
MODULO DI ISCRIZIONE CORSI SCI/SNOWBOARD
ANNO 2022

RISERVATI AI TESSERATI DELL’A.S.D. SKI CLUB VILLAFRANCA DI VERONA

Il/La sottoscritto/a (tutti i dati seguenti sono obbligatori )

Cognome/Nome ________________________________________ C.F. ___________________________

Sesso _____ Nato/a a ____________________________________________ il ____________________

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL CORSO:

 SCI ALPINO  SNOWBOARD

 Età 6-10 anni € 75,00

 Età 11-15 anni € 220,00

 Età 16 e oltre € 265,00

La fascia di età di appartenenza si intende alla data di inizio dei corsi (23/01/2022)
Uscite: domenica 23/01/2022; 30/01/2022; 13/02/2022; 20/02/2022; 27/02/2022)
I corsi comprendono: Skipass; 18 ore di Maestro; Trasporto in Pullman; Premiazione con gara
finale. Il tesseramento per lo ski Club Villafranca è obbligatorio per tutti.

Per frequentare i corsi è obbligatorio presentare un certificato medico.

Il costo della tessera dello ski club (€ 50) non è compreso nella quota dei corsi.

La quota di iscrizione non verrà rimborsata in caso di eventi meteorologici o tecnici che
impediscano lo svolgimento delle lezioni o in caso di impossibilità alla partecipazione di una o più
lezioni.

La prima giornata vi sarà una selezione per suddividere i gruppi in base al livello di
preparazione.
Saranno comunque i maestri della scuola Sci & Snowboard di Obereggen a giudicare.
Le lezioni sono pur sempre lezioni collettive per cui i livelli potrebbero non essere perfettamente
uguali.

Acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in
particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati “sensibili di cui all’art. 4 comma 1 lett. (d), nonché art. 26 del D.Lgs.
196/2003, vale a dire “i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. Esprime altresì il consenso alla pubblicazione di immagini ed
alla comunicazione dei dati per finalità di marketing e promozionali a terzi con i quali lo S.C.V. abbia rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati
nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dai contratti.

Villafranca di Verona, ___________________

Firma _________________________________________________
(richiedente iscrizione o esercente la potestà parentale per minore)

ALLEGARE SEMPRE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE DEL TESSERATO
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