Domenica 20 ottobre 2019 - Castagnata
Sabato 15 e Domenica 16 dicembre 2019 - Gita a Cervinia
Domenica 5 gennaio 2020 - Epifania - Aggiornamento Istruttori - Andermatt
Domenica 26 gennaio 2020 - Gita ad Andermatt (cantun Uri - CH)
1° domenica scuola sci e snowboard

Domenica 2 febbraio 2020 - Gita a Laax (Grigioni - CH)
2° domenica scuola sci e snowboard

Domenica 9 febbraio 2020 - Gita a Lanzerheide (Grigioni - CH)
3° domenica scuola sci e snowboard

Domenica 16 febbraio 2020 - Gita a Rinerhorn (Grigioni - CH)
4° domenica scuola sci e snowboard

Domenica 23 febbraio 2020 - Gita a Splügen (Grigioni - CH)
5° domenica scuola sci e snowboard - GARA DI FINE CORSO
Domenica 8 marzo 2020 - Gita a Rinerhorn/Laax/Parsenne - Gara Sociale
Domenica 22 marzo 2020 - Gita per Tutti a Pila
Sabato 12 aprile 2020 - Cena Sociale con consegna coppe, medaglie...
CONTATTI: cell. + 39 344 16 53 617 - scicluborsa@gmail.com
oppure consultare il sito www.orsaski.com orsaski

e-mail : scicluborsa@gmail.com
Sito : www.orsaski.com
Tel. 344-1653617

MODULO DI ISCRIZIONE SOCIO
Cognome: __________________________________________________ Nome: _____________________________________
Data di nascita: ______________________________

Luogo di nascita: ___________________________________________

Codice Fiscale: ___________________________________________________________________________________________
Residente a: _________________________________________________________ Prov.: ___________ C.A.P.:_____________
Via/Piazza: ______________________________________________ Nr: ___________ Tel.: ____________________________
Cellulare: ________________________________ E-mail: ________________________________________________________
Tesseramento C.S.I.

(obbligatoria per iscrizione al corso)

(per i soci minori, dati di chi esercita la patria potestà)
Cognome: __________________________________________________ Nome: ______________________________________
Data di nascita: ______________________________

Luogo di nascita: ____________________________________________

Codice Fiscale: ____________________________________________________________________________________________
Residente a: __________________________________________________________ Prov.: ___________C.A.P.:_____________
Via/Piazza: ______________________________________________ Nr: ___________ Tel.: ____________________________
Cellulare: ________________________________ E-mail: ________________________________________________________

•

ATTIVITA’ :

•

LIVELLO :

SCI
principiante

SNOWBOARD
medio

avanzato

Dichiaro di risultare in stato di buona salute psicofisica, di non presentare controindicazioni alla pratica di attività sportiva non
agonistica, di esonerare lo Sci Club Orsa da ogni responsabilità e conseguenza derivante da malori e/o infortuni imputabili
alla non idonea condizione fisica.
Firma: _____________________________________________
Con la firma della presente DICHIARAZIONE, si certifica la presa visione e l’accettazione del Regolamento e si solleva da ogni
responsabilità dipendente dalla frequentazione del corso di cui sopra lo SCI CLUB ORSA.
REGOLAMENTO:
•
Il/la partecipante deve essere iscritto all’associazione e al C.S.I.
•
Se corso sci/snowboard:
- è fatto obbligo l’uso del casco protettivo per il/la partecipante d’età inferiore ad anni 14; è peraltro consigliato il suo utilizzo
anche per tutti gli altri.
- il/i genitore/i e/o l’accompagnatore/i è/sono responsabile/i fino alla presa in consegna dell’allievo/a da parte dell’istruttore di
sci. In egual misura, al termine della lezione, la responsabilità ritorna in capo al genitore/i e/o accompagnatore/i al
momento della riconsegna dell’allievo/a da parte dell’istruttore di sci.
•
Di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata in calce al presente modulo.
Informativa sulla PRIVACY – Art.13 D.Lgs. 30 Giugno 2003 Nr.196
I dati che Le sono richiesti verranno utilizzati dallo Sci Club Orsa nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03, con il quale è stato emanato il
Codice in materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici per finalità connesse
all'attivazione del servizio richiesto. La natura del conferimento dei dati è facoltativa. Il rifiuto a rispondere comporta l'impossibilità di fornire il servizio
richiesto. I dati potranno essere comunicati a soggetti delegati all'espletamento delle attività necessarie per la fornitura del servizio reso e diffusi
esclusivamente nell'ambito di tale finalità.
Si autorizza la fotografia e/o ripresa del sottoscritto /del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o
manifestazioni organizzate dello Sci Club Orsa.
Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto
/del minore, sul sito web, su social network e su pubblicazioni dello Sci Club Orsa.
Dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/03
Preso atto dell'informativa di cui sopra, fornitami ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/03, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali da
parte dello Sci Club Orsa per le finalità indicate nell'informativa stessa.

Data: __________________

Firma: ______________________________________

Firma di chi esercita la patria potestà (per i minorenni): __________________________________

