UNIONE SOCIETA’ SPORTIVE
Altipiani Folgaria Lavarone Luserna
ALTIPIANI SKI TEAM
Folgaria, 25 settembre 2017
A TUTTI GLI INTERESSATI
LORO INDIRIZZI

Iscrizioni per attività 2017/2018
Categoria RAGAZZI ALLIEVI: Anni 2004-2003-2002-2001
Anche per la prossima stagione si svolgerà l’attività sciistica per la categoria RAGAZZI e ALLIEVI e per
agevolare le famiglie confermiamo il versamento della quota associativa è suddiviso tra ACCONTO e SALDO è
però indispensabile che tutti gli interessati ci restituiscano la scheda d’iscrizione accompagnata dalla copia
del bonifico entro le scadenze indicate e come meglio specificato nella lettera di accompagnamento.
SCADENZE:
31/07/2017
invio alla SKI TEAM del modulo di prenotazione/iscrizione
La scheda e copia del bonifico, potrà essere consegnata, alla sede dello Ski Team
oppure spedita via fax al nr. 0464 723132. o per mail skiteam@ussaltipiani.it
31/07/2017
pagamento dell’acconto, € 800,00 della quota prevista. Obbligatorio invio COPIA
DEL BONIFICO
30/11/2017
saldo della quota d’iscrizione (al netto della scontistica sotto riportata). Obbligatorio
invio COPIA DEL BONIFICO
La quota per la prossima stagione è fissata in €.1.550,00 Lo Ski Team si riserva la facoltà di
aumentare le quote individuali a fronte di eventuali aumenti del costo degli skipass e/o delle tariffe delle
scuole di sci.
La quota comprende:
 Tessera base FISI
 Allenamenti



Iscrizioni ed accompagnamento a 14 gare, oltre al Trofeo Bambi e selezione provinciale Trofeo
Pinocchio e per i qualificati Trofeo Topolino e Campionati Italiani (ulteriori partecipazioni a gare
saranno a carico dell’atleta)
 Skipass Ski Rama Dolomiti
I versamenti (ACCONTO e SALDO) dovranno essere effettuati sul c/c
Intestato a:
Unione Società Sportive Altipiani
Banca
CASSA RURALE DEGLI ALTIPIANI
Coord. Bancarie:
IBAN IT65 D080 9134 8200 0000 1005 545.
Causale
“acconto (o saldo) quota 2017-2018 ed il nome dell’atleta e anno di nascita per il
quale si fa il versamento”
Sempre nell’ottica di miglior favore verso le famiglie rimane invariata anche la scontistica prevista negli
anni scorsi quindi si praticherà uno sconto pari a €100,00= per ogni figlio iscritto oltre il primo, anche se
appartenenti a categorie diverse (esempio: 3 atleti iscritti = sconto totale € 200 da detrarre dall’importo
complessivo a saldo).
L’attività avrà inizio con l’apertura degli impianti degli Altipiani, con il seguente calendario d’allenamento:
Prenatalizio: sabato e domenica (altri giorni saranno comunicati in seguito);Vacanze Natale: tutte le mattine
escluso il giorno di Natale e di Capodanno ed in seguito tutti i pomeriggi di martedì, giovedì, venerdì e sabato.
Distinti saluti.
Il Presidente
FRANCESCO DA VILLA

ALTIPIANI SKI TEAM – VIA S.D’ACQUISTO 21/A - 38064 FOLGARIA - TEL. 0464 723131 - FAX 0464 723132

Web: www.ussaltipiani.it

-

e-mail: tn94@fisitrentino.it - skiteam@ussaltipiani.it

NOTE RELATIVE ALL’ISCRIZIONE

VISITE MEDICHE:
La visita medica deve essere effettuata da un medico di medicina sportiva e deve contenere la
dichiarazione di abilità a tutte le discipline o le sigle GS – SL - SG e deve fatta pervenire a questa
Segreteria, in originale, entro e non oltre il 01.12.2017.

COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA FISI.
In sede di prima iscrizione è possibile aderire alla copertura assicurativa proposta dalla FISI nazionale
che prevede rimborsi più consistenti in caso di fratture od interventi chirurgici. L’importo per la
stagione 2016-2017 non è stato ancora comunicato e naturalmente non è incluso nella quota
d’iscrizione. Gli interessati, per il momento, dovranno comunicare il loro nominativo alla segreteria
che provvederà in seguito a comunicare il relativo importo.

PREPARAZIONE ESTIVO AUTUNNALE
Il calendario delle attività, estivo – autunnali, di preparazione alla nuova stagione agonistica sarà
comunicato a parte

SCHEDA - ISCRIZIONE ATLETA
STAGIONE 2017/2018

ATTENZIONE: compilare in STAMPATELLO tutti i campi.

Non si accetteranno iscrizioni incomplete
o mancanti di COPIA DEL BONIFICO
CATEGORIA RAGAZZI ALLIEVI

Cognome e nome ____________________________________________
C.F. _________________________________________________________
Luogo di nascita _____________________________________________
Data ________________________________________________________
Residenza ___________________________________________________
via __________________________________________________________
Tel. abitazione_______________________________________________
fax _________________________________________________________
e-mail ______________________________________________________
(scrivere indirizzo mail in stampatello con la massima precisione)

Tel. cellulare atleta ________________________________________

Tel. cellulare genitore _____________________________________
(specificare se mamma/papà)

Data _________________

FIRMA DEL GENITORE
_____________________

