MODULO D'ISCRIZIONE PER I CORSI DI SCI AUTUNNALI AD AURISINA
Lo sci club Devin organizza nell'autunno 2018 i corsi di sci prestagionali. I corsi si svolgeranno sulla pista di
plastica NeveSole ad Aurisina. Il corso prevede 4 (quattro) lezioni di 2 (due) ore ciascuna, per 8 (otto) ore
complessive. I corsi sono indirizzati a bambini nati dal 2014 in poi, che si affacciano per la prima volta al
mondo dello sci o che vogliono migliorare la propria tecnica. I corsi si svolgono in sloveno. All'occorenza la
spiegazione sarà bilingue.
ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario compilare e mandare alla segreteria del club:
•

Il modulo d'iscrizione al corso, compilato e firmato

•

La domanda di associazione al club e laquietanza di pagamento della quota associativa

•

La copia del certificato medico di idoneità sportiva non agonistica

•

La quietanza di pagamento dell'acconto che ammonta al 50% del costo del corso

•

Informativa sul trattamento dei dati personali, compilata e firmata - privacy

La documentazione può essere inviata all'indirizzo email info@skdevin.it non più tardi di 5 giorni prima
dell'inizio del corso. Sulla pagina web www.skdevin.it sono disponibili tutti i moduli e i dati bancari del club.
Il saldo va effettuato in ogni caso prima dell'inizio del corso.
Dati del corsista:
Nome e cognome_______________________________________________________________________
nato a _____________________________________il __________________________________________
indirizzo_______________________________________________________________________________
CAP___________________________luogo____________________________________________________
codice fiscale___________________________________________________________________________
Telefono ed e-mail del corsista (in caso di minore del genitore o di chi ne fa le veci):
Tel:____________________________________email:___________________________________________
Informazioni utili:
 Non ho mai sciato.
 So fare le curve solo su terreni pianeggianti.
 Scio su tutte le piste, ma vorrei migliorare la mia tecnina.

REGOLAMENTO
CONDIZIONI METEO AVVERSE
I corsi si svolgono anche in caso di condizioni meto avverse (pioggia). In caso di condizioni meteo
estremamente avverse, tali da compromettere il normale svolgimento delle lezioni (grandine, vento o bufere)
il maestro ovvero il responsabile verificherà se è possibile posticipare di alcune ore. Nel caso non sia possibile
posticipare la lezione, questa sarà recuperata prima possibile.
Lo sci club Devin ricorda che non è il proprietario della pista dove si svolgono i corsi, ma la noleggia. Pertanto
non può garantire che le lezioni di recupero si svolgano nello stesso orario del corso. Per questo motivo sarà
nostro impegno attenerci il più possibile alle date previste.
ATREZZATURA E ABBIGLAIMENTO
I corsisti devono indossare pantaloni lunghi, maglia a maniche lunghe e guanti. In caso di condizioni meteo
avverse siano i corsisti muniti di indumenti impermeabili. Questi devono essere sempre, assieme ad una
bottiglia d'acqua, nello zaino del corsista che può essere lasciato in cima o in fondo alla pista o al punto di
ritrovo che viene stabilito dal maestro. Tutti i corsisti devono avere il casco allaciato.
ASSENZA o DISDETTA
Ogni corso prevede un pacchetto di 4 (quattro) lezioni di due ore ciascuna. In caso di assenza il corsista può,
essendosi precedentemente accordato con il responsabile del corso, recuperare la lezione persa durante gli altri
corsi tenuti dal club se sarà presente un gruppo di livello comparabile. In ogni caso l'assenza va comunicata la
sera prima dell'inizio della lezione.
Disdetta prime dell'inizio del corso: il costo del corso sarà rimborsato ma sarà trattenuto l'acconto.
Disdetta durante il corso: il costo del corso non sarà rimborsato.
Disdetta a causa di malattia/infortunio: previa visione del certificato medioco, saranno rimborsate le lezioni
non usufruite.
Il costo di associazione non è rimborsabile.
Lo sci club Devin si trattiene il diritto di disdire il corso se non vi saranno almeno 5 (cinque) iscritti. In
questo caso il costo del corso sarà rimborsato.
Il sottoscritto chiedo che il corsista___________________________________________________sia iscritto
ai corsi prestagionali e affermo di aver letto il regolamento dei corsi di sci e lo condivido in ogni sua parte.

Slivia, _________________________________

Firma (in caso di minore firma del genitore o di chi ne fa le veci)
_________________________________________________________

