
�
A.S.D.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sci Club Lo Scoiattolo 
CRAL AZ. USL GROSSETO

Via Senese 161 – 58100 Grosseto
Cod. Fis. 92044560537 – P. Iva 01360010530

www.sciclubscoiattolo.com - sciclubscoiattolo@alice.it

Il tesseramento comprende l'affiliazione alla UISP con relativa assicurazione

Cognome ………………………………………………………………Nome ……………………………………………………………………

Nato a …………………………………………………………………il ………./…..…../…..……….

Codice Fiscale ………………………………………………………

Residente in ……………………………………………………….….Via ……………………………………………………….………………

Telefono/Cell ………………………………………………………… 
(del genitore in caso di minore)

Email …………………………………………………………………… 
(del genitore in caso di minore)

REGOLAMENTO: 
- Il/la partecipante deve essere già tesserato allo Sci Club ed aver già versato la quota di partecipazione per accedere al corso 
- Corso di sci: il/la partecipante dovrà trovarsi presso il punto di ritrovo comunicato 15 minuti prima dell’inizio della lezione. Obbligatorio l’uso del casco per partecipanti 
inferiori a 16 anni e per chi partecipa ad attività agonistiche (allenamenti a gare), è 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 del maestro di sci/OSV. Ugualmente 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 del maestro di sci/OSV. 

Dichiaro di aver letto l’informativa sulla privacy e di firmare in calce per accettazione e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 
Regolamento (UE) 2016/679

Nel caso in cui il partecipante sia minorenne la firma sulla domanda d’iscrizione deve essere posta dall’esercente la potestà genitoriale, la sottoscrizione vale sia quale 
autorizzazione alla partecipazione del minore alle attività previste dal corso, nonché alle eventuali modificazioni di tali attività qualora si rendessero necessarie durante il 
corso, sia quale liberatoria nei confronti dello S.C. “Lo Scoiattolo” e dei suoi soci per ogni e qualunque evento dannoso si verificasse durante lo svolgimento del corso 
medesimo. 
Dichiaro inoltre 
di essere al corrente e di accettare che immagini video-fotografiche ritraenti la mia persona o la persona di mio/a figlio/a possano essere diffuse tramite pubblicazioni 
cartacee e/o elettroniche a patto che tali immagini non siano, ad un esame pubblico ed obiettivo, lesive della dignità o del comune senso del pudore. 
Acconsento alle comunicazioni tramite email all’indirizzo indicato □ SI □ NO

Tesseramento FISI (minore 10 anni €20, adulto €40) 

Skipass stagionale (obbligatoria la tessera FISI) Se rinnovo consegnare il vecchio skipass, se nuova 
tessera    necessario fototessera + cauzione di €5 (per le tariffe consultare www.amiataneve.it) 

Viaggio in autobus (corsa singola €12) riservato ai soci dello sci club per le 6 domeniche dei corsi di sci 
sul M. Amiata solo al raggiungimento di un numero minimo di persone.

Inoltre aderisce a (facoltative):

Certificato medico: consegnato in data odierna 
N.B: in caso di mancata consegna con la sottoscrizione assumo l’impegno a presentarlo entro l’inizio delle attività per le quali è prescritto

Sì No

ATTENZIONE: il modulo deve essere compilato ed inviato via mail, ma le iscrizioni saranno ritenute valide al versamento della quota prevista 
presso la sede SDA Neve UISP di viale Europa a Grosseto consegnando anche il modulo cartaceo adeguatamente compilato.

essere iscritto rinnovare l’iscrizione allo Sci Club in qualità di: Socio bambino/ragazzo (minore anni 16) € 10
Socio adulto € 15

Chiede di

Firma _______________________________________________________________
(in caso di minore la firma per esteso deve essere dell'esercente la potestà genitoriale)

Modulo di tesseramento allo Sci Club Lo Scoiattolo

Stagione Invernale 2019/20

Gruppi pre-/agonistica bambini/ragazzi* 
Attività scelta:

*tali attività avranno luogo solo al raggiungimento di un numero minimo di persone 
interessate, costi e modalità verranno comunicati appena definito il programma

Avviamento/perfezionamento adulti* Allenamenti master*

http://www.amiataneve.it
http://www.amiataneve.it
mailto:sciclubscoiattolo@alice.it
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Sci Club Lo Scoiattolo 
CRAL AZ. USL GROSSETO

Via Senese 161 – 58100 Grosseto
Cod. Fis. 92044560537 – P. Iva 01360010530

www.sciclubscoiattolo.com - sciclubscoiattolo@alice.it

in collaborazione con: 
SDA Neve UISP di Grosseto, Operatori Sportivi Volontari UISP dello Sci Club, Scuola Italiana Sci Monte Amiata

REGOLAMENTO: 
- Il/la partecipante deve essere già tesserato allo Sci Club ed aver già versato la quota di partecipazione per accedere al corso 
- Corso di sci: il/la partecipante dovrà trovarsi presso il punto di ritrovo comunicato 15 minuti prima dell’inizio della lezione. Obbligatorio l’uso del casco per partecipanti 
inferiori a 16 anni e per chi partecipa ad attività agonistiche (allenamenti a gare), è 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 del maestro di sci/OSV. Ugualmente 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 del maestro di sci/OSV. 

Dichiaro di aver letto l’informativa sulla privacy e di firmare in calce per accettazione e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 
Regolamento (UE) 2016/679

Nel caso in cui il partecipante sia minorenne la firma sulla domanda d’iscrizione deve essere posta dall’esercente la potestà genitoriale, la sottoscrizione vale sia quale 
autorizzazione alla partecipazione del minore alle attività previste dal corso, nonché alle eventuali modificazioni di tali attività qualora si rendessero necessarie durante il 
corso, sia quale liberatoria nei confronti dello S.C. “Lo Scoiattolo” e dei suoi soci per ogni e qualunque evento dannoso si verificasse durante lo svolgimento del corso 
medesimo. 
Dichiaro inoltre 
di essere al corrente e di accettare che immagini video-fotografiche ritraenti la mia persona o la persona di mio/a figlio/a possano essere diffuse tramite pubblicazioni 
cartacee e/o elettroniche a patto che tali immagini non siano, ad un esame pubblico ed obiettivo, lesive della 
dignità o del comune senso del pudore. 
Acconsento alle comunicazioni tramite email all’indirizzo indicato □ SI □ NO

ATTENZIONE: il modulo deve essere compilato ed inviato via mail, ma le iscrizioni saranno ritenute valide al versamento della quota prevista 
presso la sede SDA Neve UISP di viale Europa a Grosseto consegnando anche il modulo cartaceo adeguatamente compilato.

Quota di iscrizione € 95 (comprensiva di tesseramento allo sci club e relativa assicurazione)

Mai sciato Spazzaneve Sci paralleli AvanzatoLivello:

Corsi di avviamento e formazione allo sci sul M. Amiata
Stagione Invernale 2019/20

Cognome ………………………………………………………………Nome ……………………………………………………………………

Nato a …………………………………………………………………il ………./…..…../…..……….

Codice Fiscale ………………………………………………………

Residente in ……………………………………………………….….Via ……………………………………………………….………………

Telefono/Cell ………………………………………………………… 
(del genitore in caso di minore)

Email …………………………………………………………………… 
(del genitore in caso di minore)

Tesseramento FISI (minore 10 anni €20, adulto €40) 

Skipass stagionale (obbligatoria la tessera FISI) Se rinnovo consegnare il vecchio skipass, se 
nuova tessera    necessario fototessera + cauzione di €5 (per le tariffe consultare www.amiataneve.it) 

Viaggio in autobus (corsa singola €12) riservato ai soci dello sci club per le 6 domeniche dei 
corsi di sci sul M. Amiata solo al raggiungimento di un numero minimo di persone.

Inoltre aderisce a (facoltative):

Certificato medico: consegnato in data odierna 
N.B: in caso di mancata consegna con la sottoscrizione assumo l’impegno a presentarlo entro l’inizio delle attività per le quali è prescritto

Sì No

Firma _______________________________________________________________
(in caso di minore la firma per esteso deve essere dell'esercente la potestà genitoriale)

http://www.amiataneve.it
http://www.amiataneve.it
mailto:sciclubscoiattolo@alice.it

