MODULO DI ISCRIZIONE
TESSERAMENTO STAGIONE 2014-2015
TESSERA N° (riservato sci club)___________________
Cognome

Nome___________________________ __________

Nato/a il

a_______________________________ _________

Indirizzo_________________________________
C.A.P.

TAGLIA MAGLIETTA

Comune

Cell.

Tel./Cell____________ __________
e-mail (MAIUSCOLO)__________________________ _______

QUOTA ASSOCIATIVA:
La quota comprende l'iscrizione all'A.S.D. Sci Club Cambiano “Enrico Masera” - tesseramento ed assicurazione
ACSI-CONI e polizza assicurativa R.C. e infortunio stagionale.

TESSERA ADULTI

€ 30,00

TESSERA FAMILY (a partire dal 3° famigliare)

€ 20,00

TESSERA UNDER 14 (Nati fino all'anno 2001)

€ 20,00

ADULTI GIA'IN POSSESSO DI TESSERA ACSI

€ 25,00

QUOTA iscrizione corso preparatorio (6 uscite preparatorie)
RAGAZZI 6/14 anni

€ 65,00

ADULTI

€ 95,00

SCI livello di preparazione:

SNOWBOARD livello di preparazione

principiante (chi non ha mai sciato)

principiante (chi non ha mai sciato)

bronzo base (virate a spazzaneve)

Livello ELEMENTARE (curva elementare)

bronzo av. (virate a sci paralleli)

Livello BASE(sequenza curve in slide)

argento base (cristiania di base)

Livello SCOLASTICO
(curve concatenate in conduz.)

argento av. (cristiania)
perfezionamento

perfezionamento

VISITA MEDICA DI IDONEITA' SPORTIVA NON AGONISTICA

FIRMA
Cambiano,

o firma del genitore (per i minori)
A.S.D Sci Club Cambiano “_____________________

NOTE INFORMATIVE.
REGOLAMENTO GITE
Partecipazione. La partecipazione alle gite ed ai corsi di sci e snowboard è riservata ai soli Sci Club Cambiano in regola con il
pagamento della quota sociale e in possesso di idoneo certificato di idoneità sportiva non agonistica.
Aggregati alle gite. E' possibile partecipare ad una singola gita in qualità di aggregato ad un costo differente stabilito
anticipatamente dal direttivo (mini tesseramento) e sarà obbligato ad acquistare l'assicurazione sulle piste .
Ad una eventuale seconda partecipazione l' aggregato sarà tenuto a sottoscrivere la tessera da Socio egli verrà scalata dal
costo della tessera la cifra anticipata in surplus nella gita precedente.
Minorenni. Dovranno essere accompagnati in gita da un genitore oppure da un adulto solo mediante dichiarazione del genitore
scritta. Per i minorenni è obbligatorio l'uso del casco durante l’attività sportiva.
Iscrizioni. Si ricevono entro i termini e con le modalità fissate nel programma generale e particolare dell’attività sciistica.
Le iscrizioni eccedenti la disponibilità dei posti, vengono messe in lista d’attesa per eventuali sostituzioni.
Rinunce
In caso di rinuncia:
A) Per il corso di sci\snowborad: dopo la prima lezione del corso la rinuncia allo stesso o la mancata partecipazione ad una o
più lezioni non darà diritto ad alcun rimborso del costo di iscrizione.
B) Per le gite giornaliere: entro le 12.00 del venerdì precedente la gita può essere restituita esclusivamente la somma
forfettaria di 15€ relativa al costo dello skipass. Dopo tale termine nessuna cifra potrà essere restituita.
Assegnazione posti. In caso di più pullman, l’assegnazione del mezzo di trasporto verrà fatta a cura dell’organizzazioneche
potrà tenere conto di eventuali motivate richieste. I posti assegnati non possono essere scambiati senza l’autorizzazione dei
relativi Capi Pullman.
Compiti dei Capi Pullman. I Capi Pullman guidano la comitiva nella gita; danno tutte le informazioni relative a modalità e orari
della scuola sci, curano il rispetto degli orari, la sistemazione dei posti e tutto quanto serve al felice esito della gita.
Provvedono alla consegna degli ski-pass.
Obblighi dei partecipanti. E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti di attenersi alle istruzione de Capi Pullman. Le attività
individuali non guidate dall’organizzazione sono a rischio e pericolo dei singoli. Questi hanno comunque l’obbligo di comunicare
ai Capi Pullman il proprio programma (meta,percorso e tempi).
Orari e ritardi. Gli orari di partenza previsti dalle circolari so no tassativi, salvo le variazioni per causa di forza maggiore e
quelle decise per il ritorno dai Capi Pullman e comunicate in termini chiari e vincolanti a tutti i partecipanti, prima del termine
del viaggio di andata. L’orario di partenza va inteso con l’attrezzatura e bagaglio caricati a bordo cinque minuti prima
dell’orario stabilito. I partecipanti sono inviatati a programmare la propria giornata con margini di tempo sufficienti ad
evitare ritardi.
Responsabilità. Con l’iscrizione al corso ed alla gita i partecipanti accettano le norme del presente Regolamento esonerando
lo Sci Club Cambiano, i Capi Pullman e i loro collaboratori da ogni e qualunque responsabilità per qualsiasi genere di incidenti
che dovessero verificarsi nel corso dell’attività. Parimenti, nessuna responsabilità sarà a carico dello Sci Club Cambiano per
le eventuali variazioni o annullamenti dei programmi derivanti da cause di forza maggiore (condizioniatmosferiche, calamità,
scioperi, interruzioni, guasti ai mezzi di trasporto, ecc…) sia per variazioni decise.

GARANZIA DEI DATI PERSONALI
Lo Sci Club Cambiano “Enrico Masera” garantisce la riservatezza dei dati personali forniti secondo quanto disposto dalla
Legge 675/96.
In qualsiasi momento è possibile richiedere la modifica o la cancellazione, comunicandolo alla Segreteria dello Sci Club.
In ogni caso, i vostri dati saranno utilizzati solo per l'invio delle comunicazioni.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA con la presente di essere informato per iscritto e verbalmente dei diritti spettanti
espressi dagli
art. 7 e 13 del D.L. N° 196/2003 Codice Privacy.
Ai sensi dell'art. 23, c.3 D.L. 196/2003 acconsento al trattamento dei miei dati personali (che potrà essere svolto
direttamente dal Presidente o dai suoi collaboratori) da parte dell'associazione, per le sue finalità istituzionali connesse e
strumentali.
Acconsento altresì alla diffusione degli stessi quando sia necessario per l'espletamento di un obbligo previsto dalla Legge,da
un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell'ambito del nostro rapporto associativo.
Si esprime il consenso al trattamento dei dati a meriferibili rientranti quelli “sensibili” in base agli art. 4, 7, 23, 2, 26 della
citata Legge quando ciò sia funzionale all'esecuzione delle operazioni o dei servizi da me richiesti.

Firma per presa visione____________________________ o firma del genitore (per i minori)
Cambiano,_________________

