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ISCRIZIONE STAGIONE 
2020/2021 

 

 

AVVIAMENTO E  PERFEZIONAMENTO 
BASE ALLENAMENTO 

FOLGARIA 
 

 

Cognome e Nome  : _____________________________________________________________________                                                    

Luogo e  Data di nascita:                                             ___________________________________________ 

Via:                                                                       Cap:           Città:                                                     _______ 

C. Fiscale:                                                                    Telefono:                                                                        

Email: _______________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                   

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO 

quale atleta per lo svolgimento ed il raggiungimento degli scopi primari della stessa. 

DICHIARA 

1. Di dare la propria adesione entro il 15 NOVEMBRE 2020 
2. Di aver presentato il certificato medico per la pratica sportiva NON agonistica con tracciato ECG e 

di essere a conoscenza che tale certificato è vincolante per l’attività sportiva. 
3. Di accettare la quota così suddivisa: 
 
  

 QUOTA  STAGIONE                                 €  850,00                   
 

 
Modalità di pagamento :  
 
-Primo acconto pari al 50% della quota totale al momento dell’iscrizione 
-Saldo entro il 31/12/2020 
 
I pagamenti possono essere effettuati a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie di 

Falconeri Ski Team: Credem Agenzia Castiglione delle Stiviere IBAN : IT03Z0303257570010000405736   
Indicare come causale: pagamento quota associativa stagione 2020/21 di e specificare “Cognome 
Nome” dell’atleta . 

 

Non saranno accettati gli atleti ai corsi se non in regola con pagamenti e 
certificato medico di idoneità. 

 
Il sottoscritto genitore/tutore, autorizza , ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/2003 , il trattamento dei propri dati e del figlio , ai fini 
istituzionali e per i propri sponsor .  
 
 

 

Data:                                                                          Firma:                                                                                                               . 

                                                                                                               Per il minore firma di chi esercita la patria potestà 
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CORSI DI AVVIAMENTO E PERFEZIONAMENTO 

 

     DESCRIZIONE PROGRAMMA ED ATTIVITA’ 

 

 

La quota comprende :  

 

 

• LEZIONI MATTINA O POMERIGGIO :  nelle giornate indicate da calendario allegato 

• ORARI LEZIONI : mattino 9.00-11.45 oppure pomeriggio 13.00-15.45  . Questi orari 

possono subire leggere variazioni , che saranno comunicate, per rispetto dei protocolli 

covid-19 .Il ritrovo 10 minuti prima . 

• ALTRE COPERTURE  ED ESCLUSIONI DALLA QUOTA  : Sono compresi : iscrizione 

alla Fisi + tessera Sci Club   .    Sono Esclusi :    lo skipass stagionale, attrezzatura ; 

eventuale assicurazione integrativa supplementare            

               

                       

 

     INFORMAZIONI AGGIUNTIVE : 

 

• L’iscrizione è confermata solo previa accettazione da parte della segreteria  

• Le lezioni non svolte a causa di possibili sospensioni per Covid-19 saranno 
recuperate o rimborsate 

• E’ previsto uno sconto del 10% sulla quota del secondo figlio  

• Le lezioni si svolgono sulle nevi di Folgaria .  

• Segreteria e luogo ritrovo Corsi : Folgaria Fondo Grande presso Club House Falconeri 
Ski Team 

• Orario ritrovo : 10 minuti prima dell’inizio del corso muniti di attrezzatura e 
abbigliamento adeguati per poter consentire allo Staff di fare l’appello e consegnare le 
pettorine che identificano il corso. 
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