
 

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

preso atto di tutte le proposte associative offerte da Passion Ski Team SSD SRL per la stagione 
2021/2022 e valutata la possibilità di eventuali cambiamenti organizzativi e logistici dati dai 

protocolli di prevenzione COVID-19,  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: (crocettare la formula prescelta dopo aver consultato la slide 07 del 
programma associativo) 
 

• ° MINI PASSION (10.00/13.00) €850 
• ° MINI PASSION (10.00/15.00) €1100 
• °        ONE DAY (sab o dom/festivi) €1350 
• °       ALL INCLUSIVE (sab e dom/festivi) €1450 
• AVVIAMENTO ALLA SELEZIONE MAESTRI (solo cat. Allievi e Giovani) 

€1600 
• SUPER ALL INCLUSIVE (cat. Super Baby, Baby, Cuccioli, Ragazzi, 

Allievi; tutti i week end + festività + gg extra quota settimanali) 
€2200 

 
 

Usufruendo di uno sconto sulla quota stagionale pari al:  (crocettare la formula prescelta) 
o -10% iscrizione entro il 30 Giugno 2021 
o -5% iscrizione entro il 5 Settembre 2021 

 
Chiedo inoltre che mi venga applicato lo SCONTO COVID 19 pari a €100 per il seguente nominativo: 
____________________________ (nel caso in cui non ne abbia già usufruito durante la stagione 2020/2021) 
 
 

Pre	iscrizione		
Stagione	invernale	

2021/2022	
	

 



Pertanto, a conferma della seguente pre-iscrizione, invierò il 10% della quota prescelta scegliendo 
tra i seguenti metodi di pagamento disponibili: 

□ 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 	

 

Vi ricordiamo che non sarà possibile usufruire delle promozioni dopo la scadenza indicata. Nel 
caso in cui la programmazione subisca modifiche a causa del Covid come la stagione appena 
finita, tempestivamente Vi comunicheremo nuovi prezzi e modalità di pagamento. L’acconto 
versato non andrà perso ma verrà scalato dalla nuova proposta commerciale. Chi ha diritto allo 
sconto COVID 19 di €100 è sufficiente che proceda ad effettuare la pre-iscrizione inviando il 
modulo compilato senza effettuare il pagamento.  

Sono interessato a valutare, per la stagione 2021/2022 le seguenti opzioni: 
           

 
• Snowcare assicurazione: aggiungendo il 5% del costo della quota, assicuro il 

tesseramento in caso di infortunio o malattia. (Riferimento slide 9 e 10 del 
programma associativo 2021/2022) 

• Rateizzazione in piccole rate della quota stagionale 2021/2022 (Questa rateizzazione 
verrà stipulata con una società esterna, in caso di scelta verrete contattati dalla 
Direzione Amministrativa per maggiori dettagli). 

 
Nel caso in cui non sono interessato a stipulare una rateizzazione in piccole rate della quota 
associativa, iI saldo totale di tutte le spettanze relative alla formula associativa scelta verrà 
corrisposto secondo le seguenti modalità: 

Pagamenti: 50% + divisa sociale + tessere assicurative ENTRO L’8/12 (55€ comprensiva di tessera 
FISI, Csain e affiliazione a Passion Ski Team Sestriere, validità 1 anno solare I TESSERAMENTI 

CSAIN E ASSOCIAZIONE A PASSION SONO OBBLIGATORI, VISITA SPORTIVA OBBLIGATORIA 
PER POTER FREQUENTARE QUALSIASI ATTIVITÀ. 

Saldo entro il 31 Dicembre 2021. 

 
Vi preghiamo gentilmente di rispettare le date indicate; il saldo oltre il 31 Dicembre 2021 sarà soggetto a 

mora come indicato nel regolamento di Club Stagione 2021/2022. 
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 
 

Vi ringraziamo per aver scelto Passion Ski Team Sestriere! 
 
 

Firma Leggibile (di entrambe i genitori):                                                                                                                       
Data e luogo: 
 
 
 


