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Adulto SCI Adulto NO SCI (Light Sport) Junior SCI

Winter:                                                             Bianco                                                      Azzurro                                                Blu                                                
Turno:                                                             1°                                              2°                                             3° 4°

Pacchetto Junior AGONISTICA la Direzione si riserva di confermare l’iscrizione a questo pacchetto

winter 2020
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modulo di

iscrizion
e

pagamenti: data
iscrizione

codice
tesseramento

Acconto  e  150,00 Assicurazione viaggio “rinuncia ultima ora” (FACOLTATIVA)  e  40,00
 con rimborso integrale della quota versata

BONIFICO BANCARIO CODICE IBAN:  IT22 D 08542 36700 0540 0031 0763
Saldo vacanza da pagare entro il 31 DICEMBRE 2019
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B dati del partecipante:
nome:cognome:

cap:via: n.: città:

allergie/intolleranzecodice fiscale:
luogo e data di nascita: tel.

Compilare solo se partecipante minorenne
dati del genitore o di chi fa le veci del minore

nome:cognome:

cap:via: n.: città:

e-mailcodice fiscale:
luogo e data di nascita: tel. 1 tel. 2

accomodation e transfer

liberatorie

vorrei stare in camera con
trasporto Galletto Bus (fermata) auto propria

IO SOTTOSCRITTO                                                                                         (persona maggiorenne)
1. DICHIARO di aver provveduto al tesseramento del partecipante indicato in Sez. B e aver ricevuto il rispettivo codice di 
tesseramento.
2. DICHIARO di aver preso visione del regolamento interno e dello statuto della GSA ssd a rl condividendone le finalità 
istituzionali e i valori.
3. CONFERMO che in caso di rinuncia la quota versata mi verrà integralmente restituita solo nel caso che abbia regolar-
mente pagato all’iscrizione ed entro il 31 dicembre la quota di euro 40,00 a copertura rischio viaggio. In tutti gli altri casi 
non sono previsti rimborsi totali o parziali o recuperi per giorni di assenza.
4. AUTORIZZO ad inviare comunicazioni tramite Email / Sms / WhatsApp in merito allo svolgimento delle attività SPORTIVE 
al telefono indicato nella Sez. B e/o Sez. C n. 1.
A tale scopo si richiede di salvare tra i propri contatti il numero 324 0957228, diversamente non sarà possibile ricevere i 
messaggi WhatsApp inviati tramite liste broadcast.
5. Accetto i termini e le condizioni della Privacy Policy.

ALLEGATI: certificato medico (libretto dello sportivo)
in formato Pdf - in caso di partecipante minorenne.

E’ valida anche una fotocopia cartacea o elettronica PDF del presente documento
da inoltrare via mail ad: info@gallettosport.it insieme ad allegati.

FIRMA LEGGIBILE


