CORSO SCI 2020 - PILA (AO)
MODULO DI ISCRIZIONE

DATI ANAGRAFICI DELL’ALLIEVO/A:
Cognome: ………………………………….

Nome: ………………………………….

Nato/a a …………………………………….

Il ……………………………………….

Residente in : P.zza / Via …………………………………………………………………………

N …………

Città …………………………………………

C.a.p. …………………

Prov …….

Cellurare: ……………………………………

E-mail: ….. .……………………………

Grado di preparazione: Principiante/ altro ………………………..
Socio C.A.I.

SI N. tessera………………. NO

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ (in quanto esercente la patria potestà)
Cognome: ………………………………….

Nome: ………………………………….

Nato/a a …………………………………….

Il ……………………………………….

Residente in : P.zza / Via …………………………………………………………………………

N …………

Città …………………………………………

C.a.p. …………………

Prov …….

Cellurare: ……………………………………

E-mail: ….. .……………………………

Costo del corso ( EURO ……… ) comprende:
- 4 passaggi bus ( A/R )
- 4 Ski Pass
- 12 ore di lezione (3 ore per 4 sabati a partire dal 25 gennaio al 15 febbraio 2020)
- Assicurazione R.C. verso terzi (per tutti i partecipanti alla gita)
- Per i NON SOCI Assicurazione infortuni a pagamento (su richiesta entro il martedì precedente alla gita)
REGOLAMENTO:
1) Gli allievi dovranno trovarsi presso la scuola sci 10 minuti prima che inizino le lezioni.
2)Gli allievi dovranno obbligatoriamente indossare la pettorina di riconoscimento del C.A.I..
3) In caso di rinuncia alla partecipazione al corso dopo la seconda lezione, non è previsto alcun rimborso.
4) Nel caso la gita venga spostata di data per motivi NON imputabile al C.A.I. verrà rimborsato solo il costo del Giornaliero
Con la presente dichiarazione sollevo da ogni responsabilità dipendente dalla frequentazione del corso di cui sopra il C.A.I.
Cernusco S/N. Rinuncio inoltre fin d’ora ad ogni azione di rivalsa nei confronti del C.A.I. Cernusco S/N, del suo Presidente,dei
consiglieri e del personale incaricato dell’organizzazione coordinamento e vigilanza.
Il C.A.I Cernusco S/n, garantisce la massima riservatezza dei dati forniti rispettando le normative vigenti, essi serviranno
esclusivamente per materiale illustrativo delle attività (attuali e future).
L’interessato, potrà in ogni momento richiedere gratuitamente, la rettifica e la cancellazione dal nostro archivio
elettronico comunicandolo al C.A.I. Sezione di Cernusco S/n.P.zza. Matteotti n.8 20063 (MI)Tel/.Fax0209243822

Cernusco S/N il ……………………

In fede ……………………….

C.A.I. Sezione di Cernusco S/n
P.zza. Matteotti n.8 20063 ( Mi ) tel.029243822
WWW.caicernuscosulnaviglio.com
e-mail -info@caicernuscosulnaviglio.com

