
 
 

CORSO SCI RAGAZZI 2015 
 MONTE PORA 

 
La quota di iscrizione è di € 325,00 per i nuovi iscritti e € 315,00 per chi ha frequentato il corso nel 
2014. 
All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto di € 100,00 e consegnare il certificato 
medico di sana e robusta costituzione. 
 
La quota comprende: 

• n. 18 ore di lezione con maestri F.I.S.I. 
• n. 5 ski-pass per gli impianti di risalita 
• n. 5 viaggi a/r Bresso - Presolana-Monte Pora con pullman GT 
• n. 5 pasti in ristorante (primo, secondo con contorno, pane, acqua minerale) 
• n. 1 tessera di iscrizione all’Associazione Dilettantistica Sci Club Invicta 
• Assicurazione 
• Gara di fine corso e premiazione Sabato 28 Febbraio 
• Tessera socio ad un membro della famiglia in omaggio 
• Iscrizione gratuita alla "Gara Sociale & Trofeo Città di Bresso" 2014 

 
N.B.: Il saldo dovrà essere presentato entro e non oltre venerdì 23 Gennaio 2015. Senza il 
pagamento non sarà possibile procedere con l'iscrizione. 
E possibile pagare anche tramite bonifico al: 
Credito Valtellinese IBAN IT89 C05216 32620 000000007135 
Intestazione: Associazione Dilettantistica Sci Club Invicta 
 

Ritrovo ore 7:00   --  Partenza ore 7:15 
Centro Sportivo di via Grazia Deledda – Bresso (MI) 

 
USCITE: Giovedì  29 Gennaio  2015 
 Mercoledì 04 Febbraio  2015 
 Martedì 10 Febbraio  2015 
 Lunedì 23 Febbraio  2015 
 Sabato 28 Febbraio 2015 

  
N.B. :  In caso di assenza del ragazzo/a verrà rimborsato quanto segue: 

• il costo dello ski-pass 
• il costo del pranzo in ristorante 

Le richieste di rimborso dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 Marzo 2014. 
 
Le iscrizioni si ricevono: 

• in sede (via S. Giacomo 1, Bresso) il martedì e venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.30 
• presso JJ PACIO (via Verdi 8, Bresso - solo su appuntamento) 
• presso DAMENO SPORT (viale Affori 11, Milano - orario negozio) 

 
 

Pagina da conservare come promemoria. 



Modulo d’iscrizione Corso Ragazzi  2015 
 

Io sottoscritto\a ……………………………………………………………….……GENITORE DI 
 
COGNOME E NOME............................................................................................................................ 

NATO/A A:........................................................................   IL................/.............../............................. 

INDIRIZZO:........................................................................................................................................... 

CITTÀ:...........................................................................PROV:.........................  CAP:......................... 

TELEFONO:.....................................................…  CELLULARE: ...................................................... 

 E-MAIL: ...............................................................................................................................................     

CODICE FISCALE: .............................................................................................................................. 

RICEVUTA IRPEF:  SI     NO                                                                              

  ACCONTO    € 100,00    SALDO   € ________ 
 (ricevuta n. ____ del  ___________ )               (ricevuta n. ____ del  ___________  ) 
 
Certificato medico        scade il _______________        Firma Genitore________________ 

 

Numero Iscrizione: __________      Tessera N: ________  
 

 

All'occorrenza, autorizzo gli accompagnatori a portare il minore ai servizi igienici. 
 

Firma del Genitore ____________________ 
 
 

INFORMAZIONI   TECNICHE 
 
FREQUENZA ATTIVITÀ SCIISTICA: 
             1)  NON HO MAI MESSO GLI SCI      
 
             2)  HO MESSO QUALCHE VOLTA GLI SCI      
 
             3)  HO GIÀ FREQUENTATO UN  CORSO DI SCI  
                  IN ANNI PRECEDENTI                                                   SI         NO 
 
LIVELLO TECNICO � SONO CAPACE DI SCIARE: 
           a) BENE E SENZA DIFFICOLTÀ DA QUALSIASI PENDENZA   

           b) ABBASTANZA BENE DA QUALSIASI PENDENZA    

           c) CON DIFFICOLTÀ DA QUALSIASI PENDENZA    

           d) CON DIFFICOLTÀ (SOLO PISTE BABY)     

  
È necessario essere precisi e obiettivi nella valutazione per formare i gruppi omogenei di livello. 

 
In ogni caso, i maestri di sci effettueranno una selezione durante la prima giornata del corso. 

 
 

 
Modulo  da consegnare all'atto d'iscrizione. 



 
 
 

Scheda Anagrafica e Aggiornamento Dati - RAGAZZI 
 
 

Il/La sottoscritto/a  
Cognome|___________________________| Nome|_____________________________| Sesso|__|  
Indirizzo |________________________________________________| Civico |______________|  
Città |___________________________________| Prov. |______| CAP |__|__|__|__|__|  
Data di nascita |___/___/____| Comune di nascita|______________________________________|  
Tel |__________________| Cel|__________________|  
E-mail |________________________________________________|  
 
In qualità di genitore esercente la potestà di 
Cognome|___________________________| Nome|_____________________________| Sesso|__|  
Indirizzo |________________________________________________| Civico |______________|  
Città |___________________________________| Prov. |______| CAP |__|__|__|__|__|  
Data di nascita |___/___/____| Comune di nascita|______________________________________|  
PER TESSERA F.I.S.I. ED ISCRIZIONI AI CORSI 
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali. Con la sottoscrizione del presente modulo da parte del tesserato, la  
Società sportiva acquisisce il consenso al trattamento dei dati anche in nome e per conto della Federazione Italiana  
Sport Invernali. La Società si impegna pertanto a conservare il presente modulo presso i suoi archivi. Ai sensi del  
DLGS 196/03 si informa che i dati saranno utilizzati esclusivamente per il tesseramento e le finalità ad esso connesse: 
assicurazioni, partecipazioni ad attività sportive, gestione classifiche gare, convocazioni, aggiornamento albi e 
pubblicazioni societarie, invio pubblicazioni societarie e comunque i dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini 
istituzionali societari. Senza l’acquisizione dei dati obbligatori non si potrà procedere al tesseramento. I dati richiesti 
sono dati comuni e non dati sensibili. Il tesserato ha il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare in caso 
di cessato tesseramento, rivolgendosi direttamente alla Ass. D. Sci Club Invicta, via San Giacomo, 1, 20091, Bresso  
(MI).  
 
 
Si chiede, inoltre, di autorizzare l’utilizzo di materiale fotografico e cinematografico realizzato per documentare 
l’attività svolta dallo Sci Club Invicta.  
Acquisite le informative fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 DLGS 196/03:  
- esprime formale consenso ai sensi dell’art. 23 DLGS 196/03 al trattamento dei dati ai fini e con le modalità descritte 
nel presente modulo  
- autorizza l'uso di materiale foto/cinematografico come descritto  

 
 
 
 

Bresso, lì _______________________  
        
                  FIRMA  
 
 
 

       _____________________________________ 
 

 
Modulo da consegnare all'atto d'iscrizione. 



 
 
 

Scheda Anagrafica e Aggiornamento Dati – TESSERA OMAGGIO 
 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a  
Cognome|___________________________| Nome|_____________________________| Sesso|__|  
Indirizzo |________________________________________________| Civico |______________|  
Città |___________________________________| Prov. |______| CAP |__|__|__|__|__|  
Data di nascita |___/___/____| Comune di nascita|______________________________________|  
Tel |__________________| Cel|__________________|  
E-mail |________________________________________________|  
PER TESSERA F.I.S.I. ED ISCRIZIONI AI CORSI 
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 
 
 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali. Con la sottoscrizione del presente modulo da parte del tesserato, la  
Società sportiva acquisisce il consenso al trattamento dei dati anche in nome e per conto della Federazione Italiana  
Sport Invernali. La Società si impegna pertanto a conservare il presente modulo presso i suoi archivi. Ai sensi del  
DLGS 196/03 si informa che i dati saranno utilizzati esclusivamente per il tesseramento e le finalità ad esso connesse: 
assicurazioni, partecipazioni ad attività sportive, gestione classifiche gare, convocazioni, aggiornamento albi e 
pubblicazioni societarie, invio pubblicazioni societarie e comunque i dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini 
istituzionali societari. Senza l’acquisizione dei dati obbligatori non si potrà procedere al tesseramento. I dati richiesti 
sono dati comuni e non dati sensibili. Il tesserato ha il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare in caso 
di cessato tesseramento, rivolgendosi direttamente alla Ass. D. Sci Club Invicta, via San Giacomo, 1, 20091, Bresso  
(MI).  
 
 
Si chiede, inoltre, di autorizzare l’utilizzo di materiale fotografico e cinematografico realizzato per documentare 
l’attività svolta dallo Sci Club Invicta.  
Acquisite le informative fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 DLGS 196/03  
- esprime formale consenso ai sensi dell’art. 23 DLGS 196/03 al trattamento dei dati ai fini e con le modalità descritte 
nel presente modulo  
- autorizza l'uso di materiale foto/cinematografico come descritto  

 
 

Bresso, lì _______________________  
        
                  FIRMA  
 
 
 

       _____________________________________ 
 
 
 
 
 

Modulo da consegnare all'atto d'iscrizione. 


