
 

 
 
l	sottoscritto	
_____________________________________________________________	
	
nato	a	_________________________________		prov.	__________	il	________________	
	
residente	in	______________________	via	_____________________	n°	____	cap.	_____	
	
codice	fiscale	_______________________		professione	____________________________		
	
recapiti	telefonici	:			abitazione	_______________	cellulare	________________		
	

preso	atto	delle	proposte	associative	offerte	da	Passion	Ski	Team	SSD	SRL	per	la	stagione	2018/2019,	conferma	
l’adesione	del	proprio	figlio	minore	:	

	
nome	_____________________________	cognome	______________________________	
	
nato	a	_________________________________		prov.	__________	il	________________	
	
residente	in	______________________	via	_____________________	n°	____	cap.	_____	
	
di	cittadinanza	__________________________	codice	fiscale	_______________________	
	
alla	 formula	 associativa	 tipo	 PROVA	 GRATUITA	 IN	 CATEGORIA:	 _________________durante	 i	 gg:	 7/8/9	 Dicembre	
2018	
	
	
Usufruendo	di	uno	sconto	sulla	quota	stagionale	pari	al:			

o -10%	iscrizione	entro	il	30	Settembre	2018,	PROMO	NUOVI	ISCRITTI	senza	versamento	di	acconto.	
	

Oltre	tali	date	non	è	possibile	usufruire	delle	promo!!!!	
	
	
In	caso	di	conferma	dell’adesione	alla	quota	stagionale,	II	saldo	totale	di	tutte	le	spettanze	relative	alla	formula	associativa	scelta	
verrà	corrisposto	secondo	le	seguenti	modalità:	
	

 50%	+	divisa	sociale	(costo	totale)	+	tessere	assicurative	(FISI,	CSAIN	+	associazione	a	Passion	Ski	Team	Sestriere)	entro	l’8	
Dicembre	2018	

 25%	entro	il	10	Gennaio	2019	
 Saldo	quota	entro	il	10	Febbraio	2019	

	
Vi preghiamo gentilmente di rispettare le date indicate; il saldo oltre il 28 Febbraio sarà soggetto a mora come indicato nel regolamento di Club 
Stagione 2018/2019. Le promo “pre-iscrizione” perdono il diritto allo sconto se non vengono rispettate le date delle scadenze successive. Non 
sarà possibile usufruire delle promozioni dopo la scadenza indicata e non vengono ritenuti validi moduli di iscrizione senza il relativo versamento 
della caparra pre-iscrizione, o viceversa.	
	

Vi	ringraziamo	per	aver	scelto	Passion	Ski	Team	Sestriere!	
Firma	Leggibile	(di	entrambe	i	genitori):																																																																																																																							Data	e	luogo:	
	
	
	
 
    Per presa visione e accettazione del Regolamento Stagione 2018/2019 e 
Scarico di Responsabilità allegato:     
Firma leggibile di entrambe i genitori:                                                                        Data e Luogo:  
 
 
 
 
 

Pre	iscrizione		
Stagione	invernale	

2018/2019	
Prova	Gratuita	(3gg)	

	



 
 

SCARICO RESPONSABILITA’ PER MINORI  

Nome e Cognome del minore _______________________________________________  

residente in_____________________ via/piazza _____________________________ 
CAP________________ Provincia________  

Il genitore del minore, o chi ne fa le veci, nome e cognome:____________________  

Nato /a a _______________________ residente in _________________________ 
via________________________ n°________CAP___________ 
Provincia_______________tel___________  

E-mail_____________________________________________________  

DICHIARA  

1. Di essere a conoscenza dei rischi e dei pericoli che l’attività dello sci/sci freestyle/sci freeride comporta e 
peraltro di assumerli consapevolmente;   

2. Di autorizzare il minore _______________________alla partecipazione delle attività promosse e proposte da 
Passion Ski Team dalle ore 10 del mattino alle 16 o alle 13 in base alla formula prescelta (l’orario può 
variare in base alle attività proposte), con i maestri assegnati.   

3. Che il minore _______________________________________ sia in condizioni fisiche adeguate per svolgere 
la pratica dello sci e che sia  in possesso di CERTIFICATO MEDICO valido attestante l’idoneità alla 
pratica di attività sportive che si impegna a consegnare  contestualmente al presente modulo.   

4. Di escludere da qualsiasi responsabilità i sopra elencati maestri per danni personali procurati da altri e/o a cose, 
a causa di un  comportamento del minore;   

5. Di escludere la responsabilità contrattuale dei sopra elencati maestri per le lesioni che il minore subisca nel 
corso di una lezione ad opera  di terzi su una pista aperta a tutti, qualora si trovino nella materiale 
impossibilità di evitare l’evento dannoso e che dal loro  comportamento esulino profili di colpa;   

6. Di essere a conoscenza che la responsabilità dei sopra elencati maestri si limita alle ore di lezione. (10.00-13.00 
o 10.00-16.00 in base alla  formula prescelta oppure alle attività proposte giornalmente)  DICHIARA 
INOLTRE   

7. Di autorizzare i maestri, secondo il D.Lgs. 196/2003, a realizzare video, fotografie o altri materiali audiovisivi 
contenenti l’immagine del minore per attività di promozione di Passion Ski Team.   

8. Di aver letto e valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso chiaramente il significato di 
ogni singolo punto prima di sottoscriverlo.   

9. Di aver letto e accettato integralmente il regolamento di Passion Ski Team SSD SRL previsto per la stagione 
invernale 2018/2019, disponibile anche sul sito internet www.passionskiteamsestriere.com.   

10. Di conoscere, nello specifico, il dettaglio delle polizze assicurative acquistate al momento dell’iscrizione 
e di accettarle integralmente (FISI, CSAIN, PROTEZIONE NEVE acquistata da Vialattea spa).   

11. Di conoscere e accettare integralmente il regolamento piste e impianti disponibile sul sito vialattea.it 
oppure esposto alle casse skipass e di esonerare la suddetta società Passion Ski Team Sestriere da 
qualsiasi incidente causato da impianti o personale Vialattea.   

12. Di aver comunicato al personale responsabile eventuali allergie alimentari dei bimbi che qua 
elenco_____________________________   



13. Di aver informato il personale responsabile su eventuali medicine da somministrare.   

14. Di autorizzare il personale specializzato a prendere le misure di soccorso più rapide e idonee in base 
all’eventuale accaduto.   

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente i punti 1,2,3,4,5,6,7,8 ,9, 
10, 11, 12, 13, 14 della presente scrittura.  

    
 
 
Luogo e data: 
 
 
 Firma Leggibile di entrambe i genitori:  
       


