
ISCRIZIONE CORSI DI SCI
STAGIONE ANNO 2020 - 2021

AVIANO, _________________________

ATLETA:  Cognome ___________________________ Nome ______________________________

Nato a _________________________________ il _______________________________________

Codice Fiscale ___________________________________________________________________

GENITORE: Cognome ___________________________ Nome ___________________________

Residente in Via ____________________________ Città _____________________CAP________

Telefono cellulare mamma ____________________________

               cellulare papà     _____________________________

CHIEDE L'ISCRIZIONE AI CORSI DI SCI

     __   Natale 2020 __  Principiante

     __  Gennaio/Marzo 2021 __  Perfezionamento                                 

IMPORTI IN DATA

Corso Natale €

Corso Gennaio/Marzo  €

Tessera sociale €

FISI €

TOTALE €

1 ° acconto €

2°  acconto €

€

SALDO €

□  Ski pass   Importo € _________ □ certificato medico

    

                                                                            Firma       _____________________________________________

                                                                                                                                        Firme sul retro



La presente Dichiarazione Liberatoria deve essere letta e sottoscritta da ciascun partecipante, o dai rispettivi

genitori  legalmente  responsabili,  qualora  l’iscritto  sia  minore  di  18  anni.  Le  firme  apposte  sulla  scheda

d’iscrizione comportano la piena e consapevole lettura e comprensione di quanto vi è contenuto.

Il sottoscritto autorizza la ripresa e/o l’esposizione e/o la pubblicazione delle proprie immagini, eseguite in

forma  gratuita:  dalla  società  sportiva  dilettantistica  Sci  Club  Aviano,  ed  altresì  vieta l’esposizione  e/o  la

riproduzione delle medesime qualora rechi pregiudizio all’onore,  alla reputazione e al decoro alla propria

persona, ai sensi dell’art. 97 L. 633/41 e art. 10 c.c. 

Firma dell’iscritto  (Per i minori di anni 18 firma dei genitori legalmente responsabili.)

X______________________________________________________________________________.

Il sottoscritto dichiara di voler liberare ed esonerare la Società Sportiva dilettantistica Sci Club Aviano da ogni

responsabilità  e  tutte  le  azioni  ad essa  relative,  cause e  qualsivoglia  tipo  di  procedimento  giudiziario  e/o

arbitrale tra questi compresi -ma non limitati- quelli relativi al rischio d’infortuni durante il corso di sci, di

danni  a  persone  e/o  cose  di  terzi,  danneggiamenti  alle  attrezzature  e  al  rischio  di  smarrimenti  d’effetti

personali  per furto o qualsivoglia ragione.  Si  impegna formalmente a rifondere direttamente o col tramite

d’Assicurazioni eventuali danni causati, da se, o dal proprio figlio/a.

La presente liberatoria valida per l’intero anno è da ritenersi valida per tutti gli eventi sportivi organizzati dalla

suddetta società.

Firma dell’iscritto  (Per i minori di anni 18 firma dei genitori legalmente responsabili.)

X______________________________________________________________________________.

Il Sottoscritto autorizza il personale della Società Sportiva ad accompagnare e ad assistere il proprio figlio/a ,

sia durante il trasporto per mezzo di autocorriera, sia sulle piste di Piancavallo (PN) per lo svolgimento dei corsi

Firma dell’iscritto  (Per i minori di anni 18 firma dei genitori legalmente responsabili.)

X______________________________________________________________________________.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati

forniti verranno trattati, esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi necessari nonché

a contattarla per corrispondenza, e-mail, sms o telefono. Il  socio con la sottoscrizione del presente modulo

dichiara di accettare il regolamento. I dati potranno essere trasmessi anche per via elettronica e/o telematica

nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Firma dell’iscritto  (Per i minori di anni 18 firma dei genitori legalmente responsabili.)

X______________________________________________________________________________.

Per accettazione della clausola sopracitate.

X_____________________________________________________________________________.


