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25048 – EDOLO Bs
Fondato nel 1963
www.scicaiedolo.it info@scicaiedolo.it

TESSERAMENTO ANNO 2022/2023
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ………………………………….………………………………………………………………………………………….
genitore del ragazzo (cognome e nome) …………………………………………………………………………………………………………………………..
Nato a …………………………………………………………. Il ……………………………………………………………..………………. ..
residente in ……………………………………………………………
via/p.zza….……………………………………………….. n°…………………. Cap ………….……… C.F. ...…………………………………………………...
Tel.…………………................................

Cell. …………………………………………………….…………………………

indirizzo e-mail…………………………………………………………………………….………………………….……………..

Visto il programma dell’attività agonistica dello SCI CAI EDOLO per la stagione invernale 2022/2023 nonché i relativi costi e modalità
d’adesione, richiede di essere iscritto allo SCI CAI EDOLO per la stagione agonistica 2022/2023 in qualità di:

Socio

Socio Atleta

……………………………………………………………….

Il/La sottoscritto/a si impegna a far pervenire alla Società il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica, se necessario.
Inoltre con la presente solleva il Presidente della Società SCI CAI EDOLO da qualsiasi responsabilità derivante dalla partecipazione ad
eventi sportivi agonistici senza il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica, all’insaputa sia della Società che del
Presidente stesso. Si autorizza altresì il Presidente dello SCI CAI EDOLO, in assenza del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva
agonistica in corso di validità, a sospendere l’atleta dalla partecipazione ad eventi sportivi agonistici attraverso apposita comunicazione di
sospensione da inviare all’Ente/Federazione che ha effettuato il tesseramento
.
……………………………………………………………….

Con la sottoscrizione delle presente domanda, dichiaro di aver preso visione dello Statuto, di accettare integralmente ogni sua parte,
accettare incondizionatamente gli indirizzi generali, le indicazioni programmatiche e le disposizioni operative del Presidente e/o del
Consiglio Direttivo in carica, nonché di essere a conoscenza della legge n° 196 del 2003 ed autorizzo lo SCI CAI EDOLO ad utilizzare i
dati raccolti direttamente all’atto dell’iscrizione, nell’ambito della normale attività dell’associazione stessa. Autorizzo inoltre, il
trattamento dei dati mediante strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente correlata alle finalità statuarie ed autorizzo
altresì ad effettuare riprese fotografiche durante le attività e gare le cui immagini saranno utilizzate per scopi liberamente scelti dallo SCI
CAI EDOLO ed a scopo divulgativo attraverso articoli di stampa e pubblicazione sul sito internet di dati e foto. Il responsabile del
trattamento dei dati personali è il Consiglio Direttivo in carica della società sportiva.

…………………………………………………………
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Selezionare i prodotti d’interesse
q

Presciistica specifica “P3rsonal Team”

q

Visita Nutrizionale specialistica

q

Visita BodyMech Performance Lab

q

Uscita Pre-Stagione in ghiacciaio (Cervinia probabilmente) *

q

Corso Base scuole Elementari e Medie

q

Corso Tecnica Avanzato Ragazzi

q

Corso Tecnica Avanzato Master con allenatore STF II°

q

Corso Master 10 Lezioni Istruttore Nazionale Sci Alpino

q

Pacchetto 10 Giornate Pro Selezione Maestri di sci

q

Pacchetto 20 Giornate Pro Selezione Maestri di sci

q

Pacchetto “All- Season” Pro Selezione Maestri di sci

q

Gita Sociale (Febbraio – Marzo)

q

Ski Race CUP Livigno 7-8-9 Aprile 2023 (Albergo+SkiPass+Allenatore)

Ai costi dei corsi sopra elencati vanno aggiunti 25,00€ di tessera sociale più costo tessera FISI.
Anticipo 150,00€ al momento dell’iscrizione; Saldo la sera della cena sociale
* Numero minimo di partecipanti richiesti 7 + 1 accompagnatore

Per info, regolamento e aggiornamenti, seguite le nostre pagine social

Sci CAI Edolo

Donkeys SkiCup

