
MODULO DI ISCRIZIONE

CORSO DI SCI PER GIOVANI SCIATORI

STAGIONE 2019-2020

DATI DEL MINORE PARTECIPANTE AL CORSO

Il sottoscritto chiede di partecipare al Corso di Sci organizzato dal Gruppo Sci CAI Trieste della 
Società Alpina delle Giulie, sezione di Trieste del CAI:

Cognome Nome

Residente in N.civico

Città CAP Prov.

Nato a il

Recapito telefonico E-mail

Sono interessato all'uscita di (scelta disponibile fino all'esaurimento dei posti) SABATO DOMENICA

Dichiaro di saper già sciare SI NO

AUTORIZZAZIONE PER IL MINORE

Il sottoscritto (cognome) ___________________________________ (nome) __________________________________

In qualità di genitore/tutore autorizza il richiedente a partecipare al Corso di Sci organizzato dal Gruppo Sci CAI Trieste della

Società Alpina delle Giulie, sezione di Trieste del CAI, sollevando lo stesso da ogni responsabilità entro i limiti previsti dalla 

legge.

Trieste, il ____________________________________ Firma (leggibile) ___________________________________

MODALITA' DI ISCRIZIONE

- entro il 2.12.2019 consegnare il presente modulo di iscrizione debitamente compilato versando un 
acconto di € 50,00

- entro l’8.1.2020 saldare il costo dell’intero corso e presentare certificato medico per la pratica 
dell’attività non agonistica

I pagamenti possono avvenire in contanti, con bancomat o bonifico bancario
(IBAN IT23P0306909606100000103924 – importante precisare come beneficiario Società Alpina 
delle Giulie e come causale Sci CAI Trieste - corso di sci 2020 – cognome e nome del partecipante.

NOTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali raccolti tramite questo modulo di iscrizione sono trattati dal Gruppo Sci CAI Trieste della Società Alpina delle 
Giulie, sezione di Trieste del CAI ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali DL 30/6/2003 n.196, ai soli 
fini necessari all’organizzazione del corso in oggetto.
Autorizzo l’uso delle foto contenenti le immagini del minore per l’inserimento sui siti social del Gruppo e della SAG.

Trieste, il ____________________________________ Firma (leggibile) ___________________________________

Il  programma potrà subire variazioni rispetto a date ed orari  al  fine di  garantire un migliore svolgimento delle
attività. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.


