
MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI INVERNALI 2016/2017 
 

SCI ALPINO: 

□ Corso Base / □ Corso Superbaby / □ Corso Avanzato / □ Corso Ski Freeride  / 

□ Corso Ski Cross /□ Corso Multi Discipline   

□ Corso Agonistico 

 

SNOWBOARD 

□ Corso di avviamento /□ Lezioni gratuite di prova 

□ Corso agonistico 

 

SCI DI FONDO 

□ Corso agonistico 

□ Corso Base / □ Corso Avanzato / □ Corso Multi Discipline 
 

 

• Contrassegnare il corso scelto  

• Compilare il modulo sotto indicato  con i dati richiesti e consegnarlo in  segreteria  

                                                    Dal giorno 24 OTTOBRE al giorno 04 NOVEMBRE  

 

DATI ATLETA: 
 

COGNOME________________________________    NOME  __________________________________    

 

Luogo e Data di nascita  _______________________________________________________________ 

 

Codice fiscale________________________________________________________________________ 

 

Residente a_____________________Strada _______________________________________________ 
 

DATI GENITORE CON FIGLIO/I A CARICO INDISPENSABILI PER IL RILASCIO DELLA RICEVUTA PER PRESTAZIONI SPORTIVE  

 

COGNOME  ________________________________________ NOME __________________________________ 

 

Codice fiscale  ____________________________                e mail ________________@____________________ 

 

Tel. abitazione___________________________    Tel. Cellulare________________________________ 

 

 

LIBERATORIA SOGGETTO FOTOGRAFATO O RIPRESO 

 

Il sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ____________________il ___________________  

 

residente in ______________________________             Strada __________________________________________ 

autorizza ai sensi dell’art.10 del cod. civ. e degli artt. 96 e 97 l 22/4/1941, n 633, l’U.S. MONTI PALLIDI a.s.d. alla pubblicazione a titolo gratuito della/e propria 

immagine/i e dei filmati in cui appare (della/e immagine/i e del/dei filmato/i del proprio/a figlio/a, in caso di minorenne), per il relativo utilizzo nell’ambito della 

bacheca affissa su un lato dell’edificio municipale, per la divulgazione su pubblicazioni e/o manifesti nonché sul sito web dell’associazione, www.usmontipallidi.it, 

oppure su altri siti o forum autorizzati dall’ U.S. MONTI PALLIDI a.s.d. 

 

CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

In relazione all’art. 13 del D. LGS. 196/2003 si prende atto che i dati personali verranno trattati dall’U.S. MONTI PALLIDI a.s.d. per fini istituzionali e che potranno 

essere trasmessi per il relativo trattamento anche ad altri soggetti, così come precisato al paragrafo successivo. 

Il sottoscritto avendo preso visione dell'informativa sopra riportata e dettagliata di seguito, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, nonché all'eventuale trasferimento e comunicazione dei dati da parte dell’U.S. MONTI PALLIDI a.s.d. secondo le modalità e per le finalità di cui 

all'informativa. 

E' possibile verificare o modificare i propri dati scrivendo a monti.pallidi@virgilio.it. 

 

Moena lì ___________________________          Firma __________________________________________      ( per i minori di anni 18, firma di un genitore o di chi ne fa le veci ) 



 

NOTE INFORMATIVE: 

 

VISITE MEDICHE 
 
 

 

Per i ragazzi che non faranno gare :  
 

E’ necessario consegnarci  il certificato di buona salute che verrà rilasciato gratuitamente dal 

vostro pediatra presentando la richiesta allegata. Il certificato è valido per un anno; coloro che  

lo avessero consegnato per l’ iscrizione al calcio o all’atletica non dovranno ripetere la visita. 

Dall’ inizio del 2015 vi è l’obbligo di effettuare l’elettrocardiogramma a riposo (solo la prima 

volta ) per il quale dovrete richiedere l’impegnativa al vostro medico. Per coloro che l’avessero 

già eseguito sarà sufficiente, al momento della visita, presentare il referto assieme alla 

richiesta allegata.  

 

 

 

 

Per chi farà gare:  
 

PER LO SNOWBOARD: per i nati prima del 30 marzo 2006  

 

PER IL FONDO E  LO SCI ALPINO : per i nati prima del 30 marzo 2005  

 

è necessario prenotare   la visita medico sportiva al nr. Verde 848.816.816 

 

Nel certificato dovranno venire specificate tutte le discipline sportive praticate. 

PER LO SNOWBOARD DOVRA’ COMPARIRE LA DICITURA: TUTTE LE SPECIALITA’ 

Mentre PER LO SCI ALPINO E’ SUFFICIENTE LA DICITURA: SL e GS  

( vedere normativa in agenda nazionale dello sciatore)  

Per i più piccoli valgono le normative del paragrafo di CHI NON FARA’ GARE 

 

 

TUTE SOCIALI 

Potrete acquistare la tute da ginnastica di rappresentanza della nostra 

Società rivolgendovi presso la nostra segreteria al costo di €. 20,00 



 

NOTE INFORMATIVE  
 

 

 

Il versamento della quota dovrà essere fatto SOLO TRAMITE BONIFICO BANCARIO entro e 

 non oltre VENERDI’ 11 NOVEMBRE presso la Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino  

 

Codice IBAN: IT68 P081 4035 0500 0000 0001 362  

 

Alle famiglie che iscriveranno più’ di un  figlio ai gruppi con quote ciascuna pari o 

superiori ai 250 euro ( non sommate), verrà riconosciuto uno sconto pari al 5% 

per singolo ragazzo.  

 

Per eventuali DUBBI riguardo gli importi da versare in caso di fratelli, potrete contattare la 

nostra segreteria 
 

 

 

 

 

ACQUISTO DELLO SKIPASS : dal 22 novembre in poi 

 

La nostra Segreteria comunicherà l’ elenco degli iscritti all’ ufficio skipass in modo che i ragazzi avranno l’ 

agevolazione nel prezzo essendo tesserati per la nostra Società Sportiva. Basterà comunicare il nome e 

cognome del ragazzo e pagare direttamente in loco portando, per chi l’avesse, quello dello scorso anno. 

 

 

 

 

 

CALENDARI 

 

Entro il 22 novembre verrà consegnato a tutti gli iscritti il calendario con le giornate di allenamento 

 

 

 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI  PER AFFRONTARE ASSIEME UNA VI ASPETTIAMO NUMEROSI  PER AFFRONTARE ASSIEME UNA VI ASPETTIAMO NUMEROSI  PER AFFRONTARE ASSIEME UNA VI ASPETTIAMO NUMEROSI  PER AFFRONTARE ASSIEME UNA 

STAGIONE RICCA DI ESPERIENZE ED EMOZIONISTAGIONE RICCA DI ESPERIENZE ED EMOZIONISTAGIONE RICCA DI ESPERIENZE ED EMOZIONISTAGIONE RICCA DI ESPERIENZE ED EMOZIONI!!!!!!!!!!!!!!!!    

    

….LO SPORT AIUTA AD AFFRONATARE MEGLIO ….LO SPORT AIUTA AD AFFRONATARE MEGLIO ….LO SPORT AIUTA AD AFFRONATARE MEGLIO ….LO SPORT AIUTA AD AFFRONATARE MEGLIO     

TUTTE LE DIFFICOLTA’ DELLA VITA……TUTTE LE DIFFICOLTA’ DELLA VITA……TUTTE LE DIFFICOLTA’ DELLA VITA……TUTTE LE DIFFICOLTA’ DELLA VITA……    

    


