
 

 
 
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 2019/2020, 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  : 
 
 

Usufruendo di uno sconto sulla quota stagionale pari al:  (crocettare la formula prescelta) 
o -10% iscrizione entro il 30 Giugno 2019 
o -5% iscrizione entro il 31 Agosto 2019 
 

Oltre tali date non è possibile usufruire delle promo!!!! 
 
Pertanto invierò il 10% della quota prescelta entro la data di fine promozione quale acconto, non rimborsabile, a 
mezzo di : 
           

• □  Bonifico bancario intestato a Passion Ski Team SSD SRL 
 
Banca Intesasanpaolo: IBAN: IT22V0306909606100000115238 
Unicredito: IBAN: IT57M0200831020000105433510 
 
□  Assegno non trasferibile 

• □  Contanti (secondo il rispetto della l.133/1999 del 13/5 Art. 25) 
• Bancomat 

 
II saldo totale di tutte le spettanze relative alla formula associativa scelta verrà corrisposto secondo le seguenti modalità: 
 

 50% + saldo divisa sociale (acconto versato all’atto dell’ordinazione della nuova divisa) + tessere assicurative (FISI, CSAIN + 
associazione a Passion Ski Team Sestriere) entro l’8 Dicembre 2019 

 25% entro il 10 Gennaio 2020 

 Saldo quota entro il 10 Febbraio 2020 
 
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 2019/2020. 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: 
 
 

Pre	iscrizione		
Stagione	invernale	

2019/2020	
	

 


