


 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
Dati iscritto corso 
 
NOME: ______________________________________________    COGNOME: _______________________________________________ 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA: _______________________________________________________________________________________ 
 
NUMERO DI TELEFONO GENITORE: ____________________________ EMAIL GENITORE: ____________________________________ 
 
Dati del genitore che vuole usufruire della detrazione fiscale 
 
NOME: _____________________________________________    COGNOME: ________________________________________________ 
 
RESIDENTE A: ________________________________________ VIA: _______________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE: ________________________________________________ 
 
  CORSO MULTISPORT 

€ 190,00 
 

Iscrizione che include lezioni, Utilizzo dei materiali messi a disposizione dall'organizzazione per 
snowboard e pattinaggio. I materiali per sci di fondo e sci alpino sono a carico del partecipante. 

    
  CORSO MULTISPORT CON DOTAZIONE SCI DI FONDO 

€ 200,00 
 

Iscrizione che include lezioni, utilizzo dei materiali messi a disposizione dall'organizzazione per sci di 
fondo, snowboard e pattinaggio. I materiali per lo sci alpino sono a carico del partecipante. 

    
  CORSO MULTISPORT CON DOTAZIONE SCI ALPINO 

€ 220,00 
 

Iscrizione che include lezioni, utilizzo dei materiali messi a disposizione dall'organizzazione per sci 
alpino, snowboard e pattinaggio. I materiali per lo sci di fondo sono a carico del partecipante. 

    
  CORSO MULTISPORT CON DOTAZIONE COMPLETA 

€ 230,00 
 

Iscrizione che include lezioni, utilizzo dei materiali messi a disposizione dall'organizzazione per sci 
alpino, sci di fondo, snowboard e pattinaggio.     

 

 
L'utilizzo del casco per le discipline Sci Alpino, Snowboard e Pattinaggio è OBBLIGATORIO e non 
viene fornito dall'organizzazione. 

  

 
In quale turno voglio essere inserito? Indicare la voce "indifferente" se non ci sono 
esigenze particolari, questo ci consentirà di redistribuire i partecipanti in modo ottimale. 
Verrete ricontattati per l'indicazione del turno. 
 

  MERCOLEDI / VENERDI 
  GIOVEDI / SABATO 
  INDIFFERENTE 

 
Quali di queste discipline non hai mai praticato? 
 

  Sci di Fondo 
  Sci alpino 
  Pattinaggio 
  Snowboard 



 
Indicare i dati per la predisposizione del materiale. Verranno successivamente comunicate 
le modalità di utilizzo dei materiali. 
 

ALTEZZA __________ 
PESO _____________ 
NUMERO DI SCARPE ____________ 

 
 
Il sottoscritto _________________________________ genitore di ___________________________ 

autorizza lo Sci Club Valdidentro a comunicare i dati contenuti all'interno del presente modulo di iscrizione 

ai soggetti coinvolti nell'organizzazione del progetto "Multi winter sport Valdidentro". 

Autorizza inoltre ad utilizzare il numero fornito all'interno di un servizio di messaggistica al solo scopo di 

fornire informazioni di carattere generale quali modifiche o sospensione delle lezioni, senza diffondere il 

numero ad altri soggetti. 

 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto _____________________________ genitore di _________________________________ 

autorizza lo Sci Club Valdidentro e gli altri soggetti coinvolti ad utilizzare il materiale fotografico realizzato 

durante le lezioni per attività di promozione su televisioni, giornali, sito internet e social media. 

 

 
 
 
 
 
 
 
L'ORGANIZZAZIONE NON GARANTISCE IL RECUPERO DELLE LEZIONI PERSE IN CASO DI MALTEMPO O CAUSE DI FORZA 
MAGGIORE QUALI CHIUSURA IMPIANTI DI RISALITA O IMPRATICABILITA' DELLE PISTE O DEL GHIACCIO. 
 
 
 
 
Il pagamento della quota di iscrizione va effettuato esclusivamente 
mediante conto corrente bancario intestato a SCI CLUB VALDIDENTRO all'IBAN: 
 

IT 59 F 05696 52300 0000 1049 9X35 
 

Indicando nella causale: 
NOME E COGNOME DELL'ISCRITTO - CORSO MULTI WINTER SPORT VALDIDENTRO 

    

firma 

   

firma 
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