CAI BARZANO’ - CORSO di SCI 2019
Regolamento
Il corso di sci è aperto ai bambini dai 6 anni (1° anno elementari) e verrà tenuto dai maestri della scuola di sci Piani di Bobbio Valtorta. I
partecipanti sono tenuti a presentarsi con puntualità ai punti di ritrovo per i trasferimenti, ad osservare le norme presenti sulle piste e le
istruzioni dei maestri di sci.
I ragazzi essendo minori devono obbligatoriamente essere accompagnati da un adulto prima e dopo le lezioni, il quale sarà responsabile dello
stesso e dovrà essere presente al termine delle lezioni per ricevere il minore dal maestro. Il CAI Barzanò organizza il trasporto ed i gruppi
omogenei per il corso, in nessun caso i referenti della sezione CAI saranno affidatari dei minori.
Le prenotazioni si ricevono esclusivamente on-line all’indirizzo info@caibarzano.it, mentre le iscrizioni si ricevono in sede CAI a Barzanò il
martedì sera dalle 21 alle 23 a partire da MARTEDI’ 8 GENNAIO fino a MARTEDI’ 22 GENNAIO e con un massimo di 48 iscritti.
Per chi fosse sprovvisto di attrezzatura è possibile noleggiarla presso DF-SPORT SPECIALIST a Bevera di Sirtori fino ad esaurimento disponibilità.
La sezione CAI di Barzanò si riserva di apportare modifiche al programma per garantire la sicurezza dei partecipanti.
Equipaggiamento
Ogni partecipante deve avere la propria attrezzatura da sci; per i bambini minori di 15 anni è obbligatorio l’uso del casco (consigliato anche per
gli adulti!).
Programma
Il corso di 4 lezioni da 2 ore ciascuna si svolgerà SABATO 9-16-23 FEBBRAIO e 2 MARZO 2018 dalle ore 13 alle 15.
Il ritrovo per la partenza è alle ore 10,45 presso le scuole medie di Barzanò in via L. Da Vinci, mentre il rientro è previsto per le ore 16 al
parcheggio della funivia.
Cost
Soci CAI: Quota contributo spese bambini max 12 anni Euro 220
Quota contributo spese dai 13 anni Euro 260
NON soci CAI:

Quota contributo spese bambini max 12 anni Euro 250
Quota contributo spese dai 13 anni Euro 290

Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’art.4, secondo e sesto periodo – DPR 633/72 e successive modificazioni. I contributi
su indicati, sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto della presente attività in diretta attuazione agli scopi istituzionali ai
sensi dell’art.2 comma 1 lettera a-b DLGS 460/97 e del 3° comma dell’art.111 del TUIR.
IBAN: IT13Q0503450920000000011093
Riduzione Famiglia
-40 Euro dal secondo iscritto
La quota comprende
Il trasporto in bus per l’allievo ed UN SOLO ACCOMPAGNATORE PER FAMIGLIA
L’assicurazione per l’allievo
Gli impianti di risalita per l’allievo
Il maestro di sci 2 ore per l’allievo

DOMANDA DI ISCRIZIONE CORSO DI SCI 2019
ALLA SEZIONE C.A.I. DI BARZANO'

Il sottoscritto__________________________________________________________________________________
Genitore / tutore / affidatario del minore___________________________________________________________
Codice fiscale (figlio/a)__________________________________________________________________________
Residente a ___________________________________________________________________________________
Telefono (cell)____________________________MAIL_________________________________________________
Socio/a CAI presso la sezione di ___________________________________________________________________
Livello: Principiante_______ Altro livello __________ N. corsi già fatti_________ Snowboard__________

Con riferimento al corso di sci organizzato dalla sezione di Barzanò nel periodo febbraio - marzo 2019 presso i Piani di Bobbio e
che potranno essere spostate o sospese per ragioni di sicurezza

Chiede l'iscrizione al corso di sci e di utilizzare il coordinamento logistico offerto della sezione, corrispondendo la quota di
partecipazione prevista (tale quota NON costituisce corrispettivo dell'attività di organizzazione, coordinamento svolta dalla
sezione, che è da intendersi effettuata a titolo esclusivamente volontario, ma copre i soli costi)

Dichiara di autorizzare l’eventuale pubblicazione dell’immagine del/della proprio/a figlio/a in contesti inerenti lo
svolgimento delle attività sopra esposta sul sito del CAI di Barzanò, sulla stampa sociale e sezionale e sui social in
generale e alla sua divulgazione a scopo promozionale. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la
dignità personale, il decoro e la sicurezza. Ne vieta inoltre pubblicazioni di primi piani o foto il cui soggetto risulti
isolato dal contesto. Sollevo i responsabili del sito da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente
un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte degli utenti del sito o di terzi.
Dichiaro di aver ricevuto e di sottoscrivere copia del regolamento del corso di sci 2019.

____________________ li __________________

Firma (genitore)______________________________

