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Cognome 

Nome 

Età Corso ⃝ SCI  ⃝ SNOW 

Livello ⃝ Principiante ⃝ Base/Medio ⃝ EXP 

ISCRIZIONE 

⃝ € 55,00 Acc. / Singolo  

⃝ € 145,00 Corso Avanzato € 

Parte da 

⃝ ASO 
⃝ CAS 
⃝ ACQ 
⃝ DES 
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Totale N° persone ASO CAS ACQ DES IMP. TOTALE  € 

Data *Con la firma del presente documento, accetto le condizioni previste dal  
tesseramento e dello svolgimento dei corsi, come sopra indicato e come 
indicato nel sito www.asolasci.it. Per i minorenni è obbligatoria la firma di un genitore o tutore legale. 

Firma* 

Visto 

 
RICEVUTA DI VERSAMENTO (Tagliando per uso amministrativo interno non valido ai fini fiscali Rif. DPR 633/72) 

Con la presente lo sci club “Asola Sci” dichiara di ricevere da (Cognome e Nome)____________________________________________ 

la somma di € __________ per l’iscrizione di n°____ persone alle uscite/corsi di Folgaria come da modulo allegato. 

Data Firma Asola Sci 

• Per accedere ai corsi è OBBLIGATORIO il 
tesseramento F.I.S.I. o Sci Sicuro. 

• I corsi si svolgeranno al raggiungimento del 
numero minimo previsto. 

• I corsisti potrebbero essere aggregati a quelli 
di altri sci club per raggiungere il minimo 
previsto dalle scuole. 

• I corsisti minorenni DEVONO essere accom-
pagnati da un adulto (non necessariamente 
sciatore). 

• La formazione dei gruppi è delegata total-
mente ai maestri di sci della località in cui si 
svolge il corso. Per la loro corretta formazio-

ne, verrà eseguita una selezione il primo 
giorno. 

• In caso di impedimento, un accompagnatore 
può delegare un altra persona ad assistere il 
minore (avvisandoci preventivamente), 
senza costi aggiuntivi. Il posto di un ragazzo 
in caso di impedimento, NON è in alcun 
modo cedibile ad altri ragazzi o adulti. 

• Le eventuali uscite non effettuate 
(contrattempi, malattie ecc.) NON sono 
rimborsabili. 

• I prezzi esposti per i corsi NON sono com-
prensivi dello Skipass 

• Le uscite di inizio e fine stagione si effettua-
no se le condizioni di innevamento lo con-
sentiranno 

• Le uscite che per motivi indipendenti da 
"Asola Sci" dovessero venire annullate, non 
sono rimborsabili (condizioni meteo avverse, 
guasti meccanici, ecc.)  

• I punti di fermata e gli orari potrebbero 
subire variazioni a causa di manifestazioni e/
o eventi al momento non prevedibili. Sarà 
nostra cura informarvi tempestivamente 

CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE AI CORSI 

Memorandum corsi di ANDALO:   

12-19-26 Gennaio 2020   
Partenza BUS da: Asola  06:00 (Piazzale Mangeri) / Casalmoro 06:10 (Piazzale Park Hotel) / Acquafredda 06:20 (Slargo Mutti) 

Desenzano D/G 06:35 (Parcheggio A4). Per info, www.asolasci.it  mail: info@asolasci.it  Tel. 339.6574350 

ISCRIZIONE CORSI AVANZATI ANDALO - 2020                                     
12-19-26 GENNAIO 


