
Cognome e nome

Indirizzo

Cap/Località/Provincia

Telefono Email

Data e comune di nascita

INDICARE TIPO CORSO SCI SNOWBOARD

INDICARE GIORNATA SABATO 11.00-13.00 DOMENICA 11.00-13.00

SABATO 13.00-15.00 DOMENICA 13.00-15.00

LIVELLO SCI 1° LIVELLO PRIMANEVE

2° LIVELLO PRINCIPIANTE

3° LIVELLO INTERMEDIO

4° LIVELLO ESPERTO

LIVELLO SNOWBOARD 1° LIVELLO Non ho mai messo la tavola

2° LIVELLO Faccio snwoboard da 1 o più anni

Data e Firma del genitore

Annotazioni/Richieste

Cognome e nome del corsista

Euro

Data e Firma del nostro incaricato

SEZIONE COMPILATA DAL NOSTRO INCARICATO PER PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO (RILASCIARE AL CORSISTA)

Piccole Dolomiti Ski Team

Modulo iscrizione corso di sci 2021 (età minima 5 anni)

Prezzo per 12 ore di lezione 150 €. Per il 2° componente stesso nucleo famigliare 140 €, 3° componente 130 €, 4° 

componente 120 €.

Banca appoggio Unicredit Schio Magrè IBAN IT 89 I 02008 60751 000105750296

Inviare copia del bonifico a info@piccoledolomitiski.it - causale CORSO SCI <Cognome e Nome Corsista>

Presentare il certificato medico non agonistico (non obbligatorio fino ai 6 anni)

Non ho mai sciato prima oppure ho già sciato ma non controllo 

bene la velocità in campo scuola.

Riesco a collegare curve a spazzaneve e attraversamenti di pista 

a sci paralleli con sicurezza su piste blu e tratti di rosse facili.

Scio abitualmente a sci paralleli eseguendo curve larghe e curve 

strette su tutte le piste. Riesco a controllare la velocità anche su 

tratti abbastanza ripidi.

Ho imparato a frenare a spazzaneve e controllo abbastanza bene 

la velocità. Curvo a spazzaneve senza problemi in campo scuola e 

su piste blu facili. 
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12 ore di lezione da svolgersi nelle 6 giornate previste da calendario

9 Gennaio, 16 Gennaio, 23 Gennaio, 30 Gennaio, 6 Febbraio, 20 Febbraio

10 Gennaio, 17 Gennaio, 24 Gennaio, 31 Gennaio, 7 Febbraio, 21 Febbraio

Prima fascia dalle 11.00 alle 13.00, seconda fascia dalla 13.00 alle 15.00

Lavarone, località Bertoldi

- Assicurarsi di conoscere il punto stabilito per l’inizio e la fine della lezione di sci.

- Lasciate un biglietto in tasca a vostro figlio con un numero di telefono per qualsiasi evenienza.

- Vestite vostro figlio con calzamaglia, dolcevita, felpa e tuta da sci per proteggerlo dal freddo.

- Controllare che abbia: casco, occhiali o mascherina, guanti e lo skipass.

- Se necessario mettetegli la crema solare per proteggerlo dal sole e dal riverbero della neve.

- Arrivate 15 minuti in anticipo rispetto al termine della lezione nel punto stabilito per riprendere vostro figlio.

Presso il nostro gazebo potrete acquistare gli skipass a prezzi agevolati.

- Arrivare con 30 minuti di anticipo presso le piste prima dell’inizio delle lezioni, per poter svolgere tutte le operazioni

preliminari con la dovuta calma.

Piccole Dolomiti Ski Team

Informazioni corsi di sci 2021

Nella prima lezione verrà effettuata una selezione (esclusi i principianti) da parte dei maestri della scuola sci, per formare 

gruppi omogenei di pari livello.

L'ultimo giorno di lezione avverrà la consegna dei riconoscimenti da parte dei maestri.

Durata

Promemoria per i genitori:

12 ore di lezione al prezzo di 150 €. Per il 2° componente stesso nucleo famigliare 140 €, 3° componente 130 €, 4° 

componente 120 €. Verrà rilasciata regolare ricevuta fiscale.

Nel prezzo sono compresi : tesseramento allo sci club, assicurazione R.C.T. (Responsabilità Civile per danni a Terzi), 

riconoscimenti di fine corso.

Calendario dei corsi della domenica (salvo diverse disposizioni previste da prossimo DPCM)

Calendario dei corsi del sabato (salvo diverse disposizioni previste da prossimo DPCM)

Luogo di svolgimento

Annotazioni

Prezzi

La scelta delle classi di appartenenza ed eventuali cambiamenti, durante lo svolgimento del corso, saranno valutati

esclusivamente dai maestri della scuola sci.

Orari

Le lezioni si svolgeranno con qualsiasi condizione di tempo. In caso di impianti chiusi le lezioni non verranno rimborsate

ma verranno recuperate.

Le ore di lezione si intendono di 55 minuti.
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Piccole Dolomiti Ski Team

Scheda privacy allegata alla domanda di iscrizione

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali dei quali  l'associazione PICCOLE DOLOMITI SKI 

TEAM (di seguito denominato anche "ASD"), con sede a  Schio  (VI)  - Via  Toscana, 3, entrerà nella disponibilità, La informiamo di quanto segue:

a. Titolare del trattamento : Titolare del trattamento è Canova Giorgio (dati di contatto: Schio (VI), cell. 3927503565)

b. Finalità e Modalità del trattamento dei dati : Il trattamento è finalizzato all'adempimento delle misure precontrattuali richieste, nonché alla stipula ed alla corretta e 

completa esecuzione di rapporti contrattuali e dei relativi obblighi e diritti previsti dalla normativa nazionale, comunitaria e/o dalle competenti Autorità ed altresì 

all'adempimento degli obblighi legali a carico del titolare del trattamento. Il trattamento consiste in operazioni come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 

strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, il raffronto o 

l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. I dati personali saranno trattati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici e/o processi 

automatizzati, a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra 

indicate. Il trattamento è svolto dal titolare e dai responsabili ed incaricati espressamente autorizzati dal titolare. 

Base giuridica del trattamento

Lo Studio tratta i dati personali lecitamente, laddove il trattamento sia necessario all'esecuzione del mandato, di un contratto di cui Lei è parte o all'esecuzione di 

misure precontrattuali adottate su richiesta; sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sullo Studio o sul singolo professionista; sia basato sul 

consenso espresso.

c. Conseguenze del mancato conferimento dei dati personali : Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario alle finalità 

sopra indicate e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali comporta l'impossibilità di perseguire le suddette  finalità.

d. Comunicazione dei dati : I dati personali potranno essere comunicati a:

consulenti, commercialisti, altri legali o professionisti che eroghino prestazioni funzionali alle finalità sopra indicate; addetti interni (segretarie), collaboratori interni e/o 

esterni, domiciliatari, soggetti operanti nel settore giudiziario, controparti e loro difensori, eventuali arbitri e in generale a tutti i soggetti ai quali la comunicazione è 

necessaria alle finalità sopra indicate; istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali alle finalità sopra indicate; soggetti che elaborano i dati in 

esecuzione di specifici obblighi di legge; Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge.

e. Fonte dei dati : Il trattamento ha ad oggetto dati personali sia raccolti presso l'interessato sia ottenuti presso terzi, eventualmente anche provenienti da fonti 

accessibili al pubblico.

f. Conservazione dei dati : I dati personali saranno conservati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre dieci anni dalla 

cessazione del rapporto per le finalità sopra indicate. 

i. Profilazione e Diffusione dei dati : I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 

profilazione.

l. Diritti dell'interessato : Tra i diritti riconosciuti dal GDPR all'interessato rientrano quelli di:

chiedere l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati 

personali che lo riguardano; la limitazione del trattamento dei propri dati personali; richiedere ed ottenere  - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il 

contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i propri dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche 

al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri 

dati personali al ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano; revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato 

sul proprio consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari 

categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la propria origine razziale, le proprie opinioni politiche, le proprie convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita 

sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; proporre reclamo a 

un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali - www.garanteprivacy.it).

Io sottoscritto________________________________________________________, nato a ______________________________________, il ______________

Codice fiscale:_________________________________________________________________________________________________________________

dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso l'Informativa che precede e, alla luce della suddetta Informativa,

[ ] Presto il consenso al trattamento dei miei dati personali   [ ] Nego il consenso al trattamento dei miei dati personali

LUOGO E DATA _____________________________________________________________      FIRMA __________________________________

Piccole Dolomiti Ski Team, Via Toscana n° 3 36015 Schio (VI) - P.IVA 03635670247            

www.piccoledolomitiski.it - info@piccoledolomitiski.it - |Facebook - PiccoleDolomitiSkiTeam            

Per informazioni Igor 348 4443865 - Massimo 346 5221918


