
Passion	Ski	Team	Sestriere	SSD	SRL	 

Sede legale:Via Serre 17, 10054 Sauze di Cesana (TO)  

Sede operative: Piazza Agnelli 3b, 10058 Sestriere (TO)  

www.passionskiteamsestriere.com  

passionskiteamsestriere@gmail.com  passionskisrl@pec.it  

P.IVA 10806530019  

ADESIONE FORMULA ASSOCIATIVA + ACQUISTO PASS ATLETI 

Il sottoscritto (DATI DI UN GENITORE, DI UN TUTORE O DI CHI NE FA LE VECI) 
_____________________________________________________________  

nato a _________________________________ prov. __________ il ________________ residente in 
______________________ via _____________________ n° ____ cap. _____  

codice fiscale _______________________ professione ____________________________  

recapiti telefonici : abitazione _______________ cellulare ________________  

preso atto della proposta associativa offerta da Passion Ski Team SSD SRL per la stagione 2020/2021, e 
nello specifico, dal 26 Gennaio 2021 al 6 Aprile 2021, conferma l’adesione del proprio figlio minore :  

nome (Figlio) _____________________________ cognome ______________________________  

nato a _________________________________ prov. __________ il ________________  

residente in ______________________ via _____________________ n° ____ cap. _____ 
di cittadinanza __________________________ codice fiscale _______________________  

alla formula associativa:  

� 26 GENNAIO 2021 – 6 APRILE 2021    €950 + PASS ATLETI + TESSERE ASSICURATIVE (da acquistare 
solamente una volta nell’arco dell’anno solare) 

� RICHIEDO CHE MI VENGA DETRATTO DALLA QUOTA DI 950€ LO SCONTO “COVID-19”  

Contestualmente autorizzo la società PASSION SKI TEAM SSD SRL all’acquisto del “PASS ATLETI”  
nominativo intestato a (indicare nome e cognome del bambino):     _____________________________ 

Il costo del pass atleti varierà in base al numero di pass effettivamente emessi (vedi tabella allegata e 
redatta dal Formont Piemonte) e il pagamento di tale skipass andrà effettuato in unica soluzione a 

favore di Passion Ski Team Sestriere ENTRO E NON OLTRE IL 23 GENNAIO 2021. 

Pertanto invierò il pagamento del PASS ATLETI dal costo di €546 (l’eventuale differenza data dal 
numero di pass effettivamente emessi verrà tenuta in qualità di acconto sulla quota sci club da 

saldare entro il 29 Gennaio 2021). 



 

Utilizzerò il seguente metodo di pagamento: 

             □ 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 	
• Desidero prendere appuntamento in sede sci club per effettuare la rateizzazione della quota associativa 

(950+55) tramite metodo AppPago; la rateizzazione della quota può essere effettuata nel numero di rate 
prescelte dal cliente. 

 

Firma Leggibile GENITORE1: __________________________________________  

GENITORE2: _____________________________________________ 
Data e luogo: 	

 


