Modalità ISCRIZIONE CORSI
Compilare il modulo e consegnarlo presso la segreteria nei giorni di apertura. Le date di apertura sono visibili sul sito
http://www.sciclubfossano.com/contatti/
Per motivi legati alla pandemia in corso si chiede cortesemente di presentarsi alla Segreteria con il modulo DEBITAMENTE
COMPILATO, FIRMATO, LA QUOTA DI ISCRIZIONE ESATTA E IL CERTIFICATO MEDICO
In caso di pagamento con bonifico inviare modulo d’iscrizione + certificato +ricevuta del bonifico bancario al seguente indirizzo:
sciclubfossano@gmail.com
CAUSALE BONIFICO: iscrizione corso (specificare il tipo di corso) Nome e Cognome
NON VERRANO PRESE IN CONSIDERAZIONI ISCRIZIONI PRIVE DI FIRMA, ALLEGATI E RICEVUTA DEL BONIFICO
Chi desidera la ricevuta ai fini fiscali deve pagare con bonifico e/o assegno e indicare nominativo e C.F. del dichiarante
IN CASO DI RICEVUTA FISCALE L’IMPORTO DEL BONIFICO DEVE SOLO INCLUDERE IL COSTO DEL CORSO
(eventuali cauzioni, trasporto in bus dell’accompagnatore, etc devono essere versati in segreteria)
RICORDIAMO CHE PER L’ISCRIZIONE AI CORSI È NECESSARIO AVERE EFFETTUATO IL TESSERAMENTO ALLO SCI CLUB FOSSANO
http://www.sciclubfossano.com/tesseramento/

ISCRIZIONE CORSI 2022

(Presentarsi con il modulo già compilato obbligatoriamente in STAMPATELLO in tutte le sue parti)

Nome ..................................................................................Cognome ............................................................................................
Tessera n°........................... Telefono ................................................ Mail ....................................................................................
(obbligatorio)

(in stampatello leggibile e obbligatorio)

Mi iscrivo al corso:
Sci Sabato pom. (Nati dal 2015 e prec) € 170,00

Sci Sabato pom. Con BUS (Nati dal 2054 e prec) € 220,00

Snowboard sabato (Nati dal 2015 e prec) € 190,00

Snowboard sabato (Nati dal 2015 e prec) con BUS € 240,00

Sci domenica mattina (Nati dal 2015 e prec) € 145,00
Primi passi Lupetti (nati 2016 - 2017) € 139,00

Primi passi Orsetti (nati 2016 - 2017) € 1139,00

Pre-agonistica sabato € 270,00

Agonistica € 230,00
QUOTA ISCRIZIONE € _________________
PER ISCRIZIONE ON-LINE

Pagamento con bonifico bancario intestato a: Sci Club Fossano – Cassa di Risparmio di Fossano
IT 12 W 06170 46320 000001508554 Causale: corso sci + nome del partecipante

Inviare scansione del bonifico modulo iscrizione e allegati a sciclubfossano@gmail.com
Ricevuta ai fini fiscali (obbligo di pagamento con bonifico e/o assegno e indicare nominativo del dichiarante. - L. 170/2019)
Nome e Cognome...................................................................................... Codice Fiscale .....................................................................
Il mio livello è:

Non so sciare (Principiante)

So già sciare

Certificato medico dai 6 anni (allegato obbligatorio)
Cauzione (per tutti i corsi):

Pettorina corso (10 €)

Salita autobus (se attivato):

167

Stazione

Biglietto corso (10 €)
S. Albano/Trinità

Accompagnatore BUS 50 €:.................................................................................................................................................................
(Nome e Cognome accompagnatore)

Fossano lì, ………………………….

.....................................................................

(firma leggibile - per i minori firma di chi esercita la potestà)

Per i minori di 18 anni dichiarazione di responsabilità del genitore
Il/la sottoscritto/a ..........................................................................................................C.F ...................................................................
Nato/a il ...................................... a ............................................................ e residente a ...................................................................
Via ..................................................................................................... in quanto esercente la patria potestà di mio/a figlio/a
Dichiaro di essere a conoscenza di non aver diritto ad alcun rimborso, né a recuperi delle lezioni che per qualsiasi ragione non sia riuscito ad
effettuare e di osservare le norme contenute nel Regolamento dello Sci Club Fossano. Eventuali richieste di ricevute saranno evase
contestualmente all’atto dell’iscrizione

---------------------------------------------------------------------------------firma leggibile

I corsi saranno attivati al raggiungimento di un numero congruo di iscritti - Obbligo del casco per i minori – Le cauzioni saranno restituire
l’ultima lezione - Nei prezzi dei corsi non è incluso il tesseramento ASD Sci Club Fossano (comprensivo di Assicurazione obbligatoria)

