CORSO STAGIONALE
DI SCI 2021/2022
(dai 4 anni in su)
Costo corso completo: *
costo con iscrizione entro il 31/10/2021 970
euro (costo famiglia 920 euro)
costo con iscrizione dopo il 01/11/2021 1050 euro (costo famiglia 1000 euro)
N.B. Per gli iscritti al corso 2019/2020 ci sarà uno sconto pari a 150 euro.
Possibilità di fare giornate di inserimento (previa disponibilità) al costo di 50 euro.
* la quota include l’AOSTA VALLEY CARD che copre sinistri in pista e fuori pista,

in Italia e all’estero, con rimborso skipass e lezioni in caso di infortunio (non
sarà quindi necessario acquistare la polizza multisport o snowcare abbinata al
biglietto)
In caso di infortunio l’allievo dovrà provvedere egli stesso alla domanda di
risarcimento direttamente all’assicurazione e dovrà versare l’intera quota del
corso alla scuola di sci.
*

La divisa (giacca) è obbligatoria e compresa nella quota. Chi dovesse essere in
possesso della giacca dell’anno precedente avrà uno sconto di 35 euro.
Giornate corso 51






4-5-7-8-11-12-18-19-27-28-29-30-31 Dicembre
2-3-4-5-6-8-9-15-16-22-23-29-30 (gita fuori porta) Gennaio
5-6-12-13-19-20-26-27-28 Febbraio
1-3-4-5-6-12-13-19-20 (gita a Zermatt)-26-27 Marzo
2-3-15-16-18 Aprile

orari:
sabato h14.00-h16.30
domenica h10.00-h13.00
durante le festività il corso stagionale si svolgerà con gli orari del sabato
(h14.00-h16.30) escluso l’ultima giornata di esse (es: 6 gennaio) in cui gli
orari saranno quelli della domenica (h10-13)
Attività proposte:
• Gita giornaliera in un altro comprensorio valdostano (da valutare in base alla
situazione sanitaria).
• Giornata a Zermatt (pranzo a carico dell’allievo)
• Fine settimana dedicato allo snowboard (noleggio attrezzatura a carico
dell’allievo)
• Fine settimana dedicato al telemark (noleggio attrezzatura a carico dell’allievo)
• Lezione di sci nordico (noleggio attrezzatura a carico dell’allievo)
• Lezione di nivologia e soccorso in collaborazione con le Guide del Cervino, la
Polizia di stato e i Pisteurs

• Festa di fine corso

TERMINE MASSIMO DI ISCRIZIONE IL 23 DICEMBRE 2021
Possibilità di pagamento in due rate:
- saldo prima rata (almeno 300 euro) da effettuare solamente nel
momento in cui saremo sicuri di partire con la stagione - saldo
seconda rata entro e non oltre il 31 GENNAIO
- inviare la mail con relativo modulo compilato a
info@scuolascivaltournenche.com C/C matteoo85@hotmail.it

N.B. Senza il modulo compilato non sarà ritenuta
valida l’iscrizione.

MODULO DI ISCRIZIONE
CORSI STAGIONALI 2021/22

DATI GENITORE 1
nome:______________________ cognome:__________________________
nato/a a________________________ il______________________________
codice fiscale:__________________________________________________
indirizzo:____________________________ cap.:_____________________
cellulare:_______________________ mail:___________________________
DATI GENITORE 2
nome:______________________ cognome:__________________________
nato/a a________________________ il______________________________
codice fiscale:__________________________________________________
indirizzo:____________________________ cap.:_____________________
cellulare:_______________________ mail:___________________________
DATI MINORE
nome:______________________ cognome:__________________________
nato/a a________________________ il______________________________
codice fiscale:__________________________________________________
indirizzo:____________________________ cap.:_____________________
cellulare:_______________________ mail:___________________________
IL MINORE EFFETTUA L’ISCRIZIONE AL CORSO DI:

( ) SNOWBOARD
( ) SCI
NECESSITA DI GIACCA: SI

NO

TAGLIA:___________

il/la sottoscritto/a DICHIARA:
1. d’impegnarsi al pagamento della quota del corso scelto
2. di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte della Scuola di sci di Valtournenche,
ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR - regolamento UE 2016/679 e in relazione all’informativa
fornita. In particolare, si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la
realizzazione delle finalità istituzionali della Scuola di Sci, nella misure necessaria
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.
3. di autorizzare la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto/del minore, effettuate ai soli fini
istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dalla
Scuola di Sci.
4. di acconsentire al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video,
fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto/del minore, sul sito web e sulla
pagina Facebook e Instagram della Scuola di Sci, nelle bacheche affisse nei locali e/o sul
materiale pubblicitario della stessa.

DATA_____________________

FIRMA____________________________

PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA
( Minori che partecipano alle lezioni collettive organizzate dalla
Scuola di Sci di Valtournenche )

GENERALITA’ GENITORE :
Nome
Nato/a a
Codice Fiscale
Residenza
Cellulare
GENERALITA’ MINORE
Nome
Nato/a a
Codice Fiscale

Cognome
il
Mail
Cognome
il

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
*
Che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è stato o è
stato Covid-19 positivo accertato, ovvero è stato Covid-19accertato e dichiarato guarito a seguito
di duplice tampone negativo;
*
Che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto
alla misura della quarantena obbligatoria o precauzionale;
*
Che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha avuto negli
ultimi 14 giorni contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19;
*
Che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non presenta
sintomi influenzali ( tosse, febbre superiore a 37.5° ) e che in caso di insorgere degli stessi nel
minore durante la giornata, sarà propria cura provvedere all’isolamento immediato del bambino o
dell’adolescente ed informare immediatamente i familiari che dovranno ritirare il minore e
informare il proprio pediatra o medico curante che provvederà ad attuare le eventuali misure
successive in collaborazione con il servizio di Igiene e Sanità Pubblica;
*
Di essere consapevole che nel momento di un’attività di interazione, seppur controllata,
non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece sarà ridotto al minimo attraverso la
scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza;
*
Di autorizzare il proprio figlio a stare in contatto con gli altri bambini del gruppo;
*
Di far indossare la mascherina al proprio figlio per prendere gli impianti di risalita.
Si informa che i maestri di sci sono formati sulle procedure igienico-sanitarie di contrasto alla
diffusione del virus Covid-19 e che si impegnano a far rispettare tutte le procedure igienicosanitarie per la prevenzione nella diffusione del virus COvid-19.
Il presente modulo verrà conservato in segreteria.
Luogo e data

Firma

