
Riservato allo sci club

SCHEDA N.

Cognome Nome

nata/o a        il         C.F.

residente  in provincia CAP

via tel.

e-mail (*) indirizzo social

TESSERA CLUB

ordinaria x

bambini per nati dal 01/01/14 e veterani nati prima del 01/01/57

ragazzi per nati dal 01/01/07 al 31/12/13

AFFILIAZIONI ENTI SPORTIVI E FEDERAZIONI

Tessera FISI bambini <10anni Tessera CSI x x

Polizza personale già esistente o firma per rinuncia Polizza MULTISCI BASE X

Polizza MULTISCI PLUS ù

7 viaggi secondo calendario corsi acconto 50%

acconto 50%

tariffa ridotta dal 2° figlio: -10% 7 gite 11 gite acconto 50% 7 gite
\

Località di partenza:

CORSI BASE 3x6=18h Livello:

SCI

SCI

SNOWBOARD ad.

SNOWB,

emesso da: validità:

AGONISTICA

AGONISTICAYHU

§'ì                                                                                                        18ggx6h

TESSERA FISI E CSI e certificato medico agonistico dai 12 anni obbligatori LE ISCRIZIONI ALLE GARE SONO OFFERTE DALLO SCI CLUB

QUOTA RIMBORSO STAGIONE 2020 per gli aventi diritto: importo da richiedere preventivamente allo sci club €

1) Bonifico bancario a NONSOLOSI ASTINEVE, IBAN: IT81Y0608510306000000028033 Banca di Asti Ag.6 - Asti

2)                 SATIS PAY Non Solo Sci i
3) bancomat o carta di credito sul sito www.nonsolosciastineve.it (in attivazione)

data Firma

adulti20,00 € 7,00 €

Lo sci-club declina ogni responsabilità per danni relativi a cose e/o persone durante la partecipazione ad attività e/o manifestazioni da esso organizzate

TESSERAMENTO SOCIALE STAGIONE 2021/2022

perfezionamentodomenica

11 viaggi (6 gite secondo calendario corsi + 5 gite a scelta)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: la scheda va compilata in ogni sua parte crocettando le voci di interesse. Nella casella "totale da pagare" va inserito l'importo totale della 

scheda.  La scheda deve essere inviata via mail a info@nonsolosciastineve.it contestualmente alla ricevuta dell'avvenuto pagamento oppure presentata in sede negli orari di apertura 

previo appuntamento. L'iscrizione si considera regolarizzata solo dopo il ricevimento di conferma scritta da parte dell'associazione.

principiante mai sciato

80,00 €100,00 €

150,00 €

sabato

16,00 €

95,00 € 67,50 €

ASSICURAZIONE

ASTI TORINOVILLANOVA

11,00 €

105,00 €

150,00 €

ragazzi <16 anni

16,00 €

8,00 €

10,00 €

110,00 € baby nati dal 01/01/13 90,00 €

40,00 €

35,00 €

52,50 €

75,00 €

sabato domenica

ABBONAMENTI BUS                        Nota: gli abbonamenti sono personali e non cedibili.

60,00 €

junior nati dal 01/01/07 al 31/12/13135,00 €adulti

adulti

junior nati dal 01/01/07 al 31/12/13

junior nati dal 01/01/06 al 31/12/12145,00 €

adulti baby nati dal 01/01/14200,00 €

350,00 €junior nati dal 01/01/07 al 31/12/13 420,00 € baby nati dal 01/01/14550,00 €

acconto baby 50% 175,00 €

120,00 €

adulti acc. 50% 67,50 €  acconto junior 50% 50,00 € acconto baby 50%

135,00 € 47,50 € acc, 50% 11gite

baby nati dal 01/01/14

CORSI DI SCI E SNOWBOARD

72,50 €  acconto junior 50% 55,00 € acconto baby 50% 45,00 €adulti acc. 50%

100,00 € junior nati dal 01/01/07 al 31/12/13 75,00 € baby nati dal 01/01/14

E' OBBLIGATORIO IL CERTIFICATO MEDICO NON AGONISTICO PER PARTECIPARE ALLE LEZIONI 

PREAGONIST.

275,00 €  acconto junior 50% 210,00 €adulti acc. 50%

TOTALE SCHEDA 

PAGABILE CON:

TOT da 

pagare €

adulti5,00 €

7ggx6h+3ggx6h adulti

NONSOLOSCI- ASTINEVE A.S.D.
Sci e Snowboard Club

Via F. Corridoni 51 - Circolo A. Nosenzo - 14100 ASTI

Tel. e           : 340.092.11.95 – 389.604.40.54 - 340.092.18.47 - 340.089.29.96 

www.nonsolosciastineve.it - info@nonsolosciastineve.it
instagram: nonsolosciastineve       facebook: Nonsolosci Astineve       twitter: @NonsolosciAsti
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Data Firma

bambini <10anni

COMUNICAZIONI A TERZI:

Con riferimento alla comunicazione di dati personali ai soggetti che svolgano per conto dell’associazione attività di cui al punto 6) dell’informativa

do il consenso nego il consenso

Data Firma

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI

autorizzo

Il soggetto ripreso 

Il genitore del soggetto ripreso (se minorenne)

Informazioni rese ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

1. Il trattamento dei dati personali  qui  raccolti  (comprendente raccolta, registrazione,  organizzazione,  consultazione,  selezione,  estrazione,  utilizzo  e 

conservazione), è finalizzato alla gestione del tesseramento all’associazione "NONSOLOSCIASTINEVE Associazione Dilettantistica" ed al 

perseguimento delle attività indicate nello statuto della medesima, e viene effettuato con strumenti cartacei ed elettronici.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell’attività di cui al punto 1; il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i propri dati 

preclude la possibilità di dare corso al tesseramento

3. L’Associazione cura sul proprio sito www.nonsolosciastineve.it e sui propri profili social facebook, instagram e twitter la creazione di album fotografici e 

video on-line contenenti immagini dei soci che partecipano alle iniziative organizzate dall’associazione.

4. Titolare del trattamento è "NONSOLOSCIASTINEVE Associazione Sportiva Dilettantistica", con sede in Asti, Via F. Corridoni 51, in persona del 

Presidente pro tempore.

5. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/03.

6. L’associazione può comunicare, con il consenso dell’interessato, dati relativi ai propri soci a società, enti o consorzi esterni che svolgano per suo conto 

attività gestionali o svolgano per conto dell’associazione attività promozionali o di servizio ai soci.

Il sottoscritto interessato _________________________________________ (inserire nome e cognome), con la firma apposta in calce alla presente 

dichiara di aver ricevuto l’informativa e attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda al trattamento dei dati personali come risultanti dalla 

presente scheda.

alla comunicazione dei dati ed ai conseguenti correlati trattamenti da tali soggetti effettuati.

non autorizzo

la pubblicazione delle proprie immagini riprese da Personale Autorizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica MEsics MEns Sana In Corpore Sano 

per uso istituzionale (promozione di attività sportive, attività didattiche, formative, informative o promozionali dell’Associazione stessa, quali pubblicazioni 

cartacee e siti Internet istituzionali, pagina Facebook ecc.). Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La 

posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
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