Modalità ISCRIZIONE
Compilare il modulo tesseramento e consegnarlo presso la segreteria nei giorni di apertura. Le date di apertura sono visibili sul sito
www.sciclubfossano.com
Per motivi legati alla pandemia in corso si chiede cortesemente di presentarsi alla Segreteria con il modulo debitamente compilato,
FIRMATO e la quota di iscrizione esatta
In caso di pagamento con bonifico inviare modulo d’iscrizione + ricevuta del bonifico bancario al seguente indirizzo:
sciclubfossano@gmail.com
CAUSALE BONIFICO: tesseramento 21/22 Nome e Cognome
NON VERRANO PRESE IN CONSIDERAZIONI ISCRIZIONI PRIVE DI FIRMA E DELLA RICEVUTA DEL BONIFICO

SOLO A SEGUITO DEL TESSERAMENTO SI DOVRA’ PROCEDERE CON L’ABILTAZIONE DELLA CUNEO NEVE CARD

STAGIONE 2021/2022
RINNOVO ISCRIZIONE -

Tessera n°…………

NUOVA ISCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a.................................................................................... Cod. Fiscale ....................................................................
Nato/a a ................................................................................................................ il .........................................................................
e residente in ............................................................................... Città: ....................................................... Prov.: ..........................
E-mail: ......................................................................................... Telefono ......................................................................................
Ordinaria (comprensiva di assicurazione R.C. obbligatoria sulle piste di sci del Piemonte) ................................................................. € 18,00
Assicurazione infortuni (vede condizioni su apposito modello) ........................................................................................................ € 8,00
TOTALE QUOTA ISCRIZIONE ........................................................................................................................... € .........................
Pagamento con bonifico bancario intestato a: Sci Club Fossano – Cassa di Risparmio di Fossano
IT 12 W 06170 46320 000001508554 Causale: tesseramento + nome del partecipante

Inviare scansione ricevuta bonifico e modulo tesseramento a sciclubfossano@gmail.com
CHIEDE
di poter essere ammesso all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Sci Club Fossano”, inoltre, il/la sottoscritto/a
DICHIARA
•
•
•

•

di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento e di accettarlo e rispettarlo in ogni suo punto;
di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy fornita e resa disponibile su www.sciclubfossano.it;
di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n°196/2003 e del
GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione e nella misura necessaria all'adempimento degli
obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme.
di dare il proprio consenso all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR
679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria)
per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione.

Autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o
delle manifestazioni organizzate dall'Associazione.
Sì
No
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 e/o social network, sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche.
Sì
No
Acconsente all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la
realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) a fini di marketing sia
diretti che di partner esterni.
Sì
No

Con la sottoscrizione del presente modulo d’iscrizione, si attesta la veridicità dei dati ivi indicati e si dichiara di aver preso
completa visione dello statuto e del regolamento.
Fossano lì,
--------------------------------------------------------------------------------(firma leggibile - per i minori firma di chi esercita la potestà)
ASD Sci Club Fossano - C.F. 92008840040
Sede legale: via Coronata n°28 – 12045 Fossano (CN) - Sede Operativa: Via Cavour n°35 (c/o Hostello Sacco) - 12045 Fossano (CN)

SUCCESSIVAMENTE AL TESSERAMENTO DOVETE PROCEDERE
CON L’ABILITAZIONE DELLA CUNEO NEVE CARD
Andare nell’Apple Store o Google Play e scaricare

Scaricata l’applicazione procedere con la registrazione
In Seleziona uno Sci club e Seleziona una sede dello Sci Club selezionare Sci Club Fossano
In alternativa si può scansionare il Qrcode riportato al fondo di queste istruzioni
Procedere con la compilazione di tutti i dati richiesti

Inserire tutti i dati nei campi

Terminato l’inserimento dei dati potrete chiedere la Nuova Cuneo Neve Card Virtuale

Il passo successivo sarà attendere la validazione della Vostra card (tempo stimato 48/72 ore) … pertanto vi consigliamo
di non attendere il giorno prima di una gita sulle piste da sci!
La validazione avverrà previa verifica del tesseramento per la stagione 2021/22 da parte del sodalizio.

QRCODE

