MODULO D’ISCRIZIONE
AL CORSO DI SCI ALPINO
Io sottoscritto/a ......................................................................................................................................
Nato/a a ................................................................................................il ..............................................
Residente a .........................................................C.A.P. ................via………………………..……….
e-mail..............................................................................................Cell…………………………….....
Codice Fiscale

PARTECIPERO’
AUTORIZZO A PARTECIPARE MIO/A FIGLIO/A
nome ................................................……..... nato/a a ..........................................il………………...
Codice Fiscale

al CORSO DI SCI organizzato dallo SCI CAI VEDANO
sollevando l’ente suddetto e le persone preposte all’ organizzazione da ogni responsabilità
civile, penale e pecuniaria da esso derivante prima, durante e dopo lo svolgimento del
medesimo. Autorizzo inoltre le riprese cinematografiche fatte da un nostro responsabile agli
iscritti durante il corso al fine di produrre un DVD da distribuire ai partecipanti.

Sbarrare se principiante (non in grado di usare lo skilift)
Allego all’iscrizione certificato medico d’idoneità sportiva.

Firma del partecipante

..................................................................

Firma di chi esercita la patria potestà

......................................................................

Vedano al Lambro, lì .......................................
Copia da restituire firmata anche sul retro per presa visione del regolamento.

REGOLAMENTO DEL CORSO DI SCI

La partecipazione è subordinata all'iscrizione dell'interessato allo SCI CAI VEDANO.
Per i partecipanti d’età inferiore agli anni otto è necessaria la presenza di un genitore.
Le iscrizioni sono nominative e non possono essere rimpiazzate per nessuna ragione da
familiari o in genere da altre persone, sia per il trasporto sia per la tessera giornaliera degli
impianti. Il mancato rispetto di questa norma comporterà il ritiro dello ski pass e la sospensione
dal corso.
Il ritiro di un partecipante a corso iniziato, non darà diritto a nessuna richiesta di rimborso.
Durante lo svolgimento dei corsi non sarà possibile interferire nel lavoro tra i maestri e gli allievi,
se non tramite gli accompagnatori.
E' facoltà dell'organizzazione recuperare o no le giornate perse per cause di forza maggiore.
Tutti i partecipanti che al ritorno dovessero utilizzare mezzi propri, sono pregati di darne
comunicazione agli accompagnatori.
Il corretto comportamento di tutti i partecipanti è indispensabile per la buona riuscita del corso e
per la loro incolumità.
Atti indisciplinati durante le gite danno facoltà agli accompagnatori di togliere immediatamente la
tessera giornaliera ai responsabili degli stessi e segnalare il caso al consiglio dello SCI CAI, che
potrà decidere sulla loro eventuale espulsione dal corso.
Lo SCI CAI VEDANO e tutti i suoi rappresentanti declinano ogni responsabilità civile o penale su
danni a cose e persone durante tutto lo svolgimento del programma.
PER DISPOSIZIONI DI LEGGE, ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE, I PARTECIPANTI DOVRANNO
CONSEGNARE UN CERTIFICATO MEDICO D’IDONEITA' ALLO SPORT NON AGONISTICO.

SCI CAI VEDANO

PER ACCETTAZIONE ____________________

