
Tessera Socio n°
  

       

 

all’Associazione Sportiva Dilettantistica  SCI CLUB VOLVERA BIKE
C.F. 94561460018 -  affiliata a UISP numero iscrizione Registro CONI A051516

 

VOLVERA GERBOLE/ORBASSANO RIVOLI

RAGAZZI under 16(nati a partire dal 1/1/2007) €. 25,00

QUOTA ASSOCIATIVA (vedi dettagli sul retro) QUOTA ATTIVITA’ ACCOMPAGNATA con O.S.

SCI SNOWBOARD

ACCOMPAGNATORI                                          €. 15,00

RAGAZZI 9/16 anni (nati a partire dal 1/1/2005)    €. 57,00

3 ore per 5 gite
GRATIS PER BAMBINI PRINCIPIANTI 6/8 anni compiuti

visita medica agonistica scadenzavisita medica non agonistica

Livello
ADULTI                                                              €.87,00

ADULTI                                                €. 30,00

SCI SNOWBOARDDisciplina praticata

 (MAIUSCOLO)

Nato/a a                                                                                                                                         (      )  il

Residente a (Comune)                                                                                                                                       C.A.P. 

Via / Corso                                                                                                                                                        n°                 int.

Tel n°                                                               Cell n° 
E-Mail                                                                                                                 C.F.                                                                                    

Il/La sottoscritto/a (per i Minori GENITORE 1)
(nome cognome)

Nato/a a                                                                                                                                         (      )  il

Residente a (Comune)                                                                                                                                       C.A.P. 

Via / Corso                                                                                                                                                        n°                 int.

Per conto proprio/quale esercente la potestà genitoriale sul minore

(nome cognome)

C.F.                                                                            
Chiedo al Consiglio Direttivo di essere iscritto in qualità di Socio a questa Associazione per l'anno sportivo 2019/20 e di ricevere la tessera dell'Ente di 

promozione sportiva UISP. Accetto senza riserve lo Statuto, il Regolamento interno generale, che dichiaro di conoscere e condividere. Mi impegno 

altresì a fornire l'opportuna certificazione medica d'idoneità, se prescritta dalle leggi  e norme vigenti. Approvo ai sensi dell'art. 1341 del C.C., l'articolo 

dello Statuto Sociale che mi impegna a non adire ad altre Autorità che non siano quelle dell'Associazione stessa e del Sistema Sportivo Italiano di poter 

essere ammesso in qualità di associato/tesserato all'Associazione. Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali 

presente sul sito al link specifico o su informativa cartacea ricevuta al momento dell’iscrizione (sintesi sul retro)  Dichiaro www.sciclubvolverabike.it 

inoltre di aver ricevuto la lettera di convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci che si terrà nel mese di Dicembre 2020.

Tessera  UISP GIOVANI + Polizza Assicurativa R.C. e Primo Soccorso

Tessera UISP Socio non praticante

Taglia T-SHIRT

LUOGO PARTENZA BUS: PIOSSASCO

  

DOMANDA DI AMMISSIONE ED ISCRIZIONE ANNO 2022-2023
 

 
  NUOVO

 
ultimo TESSERAMENTO allo Sci Club Volvera Bike

2021/22

  RINNOVO

Tessera UISP ADULTI + Polizza Assicurativa R.C. e Primo Soccorso

  

 (MAIUSCOLO)

Nato/a a                                                                                                                                         (      )  il

Residente a (Comune)                                                                                                                                       C.A.P. 

Via / Corso                                                                                                                                                        n°                 int.

Tel n°                                                               Cell n° 
E-Mail                                                                                                                 C.F.                                                                                    

Il/La sottoscritto/a (per i Minori GENITORE 2)
(nome cognome)

2020/212019/20

La partenza del Bus da Volvera, Piossasco, Gerbole/Orbassano è garantita al raggiungimento di 40 iscritti alla gita,altrimenti la partenza sarà  da Rivoli



NOTE INFORMATIVE
ASSICURAZIONE
Relativamente all'attività sciistica ogni Socio, attraverso la sottoscrizione della tessera sociale usufruisce di copertura assicurativa 
Responsabilità  Civile contro terzi (R.C.T.). 
Copia delle condizioni assicurative sono visibili presso la Segreteria Bar Alex di Volvera.  

REGOLAMENTO GITE
1. Partecipazione. La partecipazione alle gite ed ed alle attività di sci e snowboard accompagnato con gli OSV è riservata ai soci Sci Club 

Volvera in regola con il pagamento della quota sociale. I minori dovranno essere accompagnati in gita da un adulto e dovranno 
obbligatoriamente indossare il casco, durante l'attività sciistica. 

2. Iscrizioni. Si ricevono entro i termini e con le modalità fissate nel programma generale e particolare dell'attività sciistica. Le iscrizioni 
eccedenti la disponibilità dei posti, vengono messe in lista d'attesa per eventuali sostituzioni in caso di rinunce.

3. Rinunce. In caso di rinunce
A) Per sci/snowboard accompagnato, dopo la prima gita Tutor la rinuncia all'attività o la mancata partecipazione ad una o più gite 
Tutor non darà diritto ad alcun rimborso.
B) Alla mancata presentazione della gita giornaliera dovrà comunque essere pagato il costo del pullman.

4. Assegnazione posti. In caso di più pullman, l'assegnazione del mezzo di trasporto verrà fatta a cura dell'organizzazione che potrà tenere 
conto di eventuali motivate richieste. I pullman assegnati non possono essere scambiati senza l'autorizzazione dei relativi Capi Pullman.

5. Compiti dei capi pullman. I capi pullman guidano la comitiva nella gita, danno tutte le informazioni relative a modalità e orari delle attività 
di sci e snowboard accompagnato, curano il rispetto degli orari, la sistemazione dei posti e tutto quanto serve al felice esito della gita. 
Provvedono sul bus alla prenotazione degli ski-pass ed alla loro consegna nella località di destinazione.

6. Obblighi dei partecipanti. È fatto obbligo a tutti i partecipanti di attenersi alle istruzioni dei Capi pullman. Le attività individuali non guidate 
dall'organizzazione sono a rischio e pericolo dei singoli. Questi hanno comunque l'obbligo di comunicare a Capi pullman il proprio 
programma (mete, percorso e tempi)

7. Orari e ritardi. Gli orari di partenza previsti dalle circolari sono tassativi, salvo le variazioni per cause di forza maggiore e quelle decise, per 
il ritorno, dai Capi pullman e comunicate in termini chiari e vincolanti a tutti i partecipanti prima del termine del viaggio di andata. L'orario di 
partenza va inteso con attrezzatura e bagaglio caricati a bordo cinque minuti prima dell'orario stabilito. I partecipanti sono invitati a 
programmare la propria giornata con margini di tempo sufficienti ad evitare ritardi.

8. Responsabilità. Con l'iscrizione alle attvità accompagnate ed alla gita i partecipanti accettano le norme del presente Regolamento 
esonerando Sci Club Volvera, i Capi gita e i loro collaboratori da ogni e qualunque responsabilità per qualsiasi genere di incidenti che 
dovessero verificarsi nel corso dell'attività. Parimenti, nessuna responsabilità sarà a carico dello Sci Club Volvera per le eventuali 
variazioni od annullamenti dei programmi derivati da causa di forza maggiore (condizioni atmosferiche, calamità, scioperi, interruzioni, 
guasti ai mezzi di trasporto, ecc) sia per variazioni decise autonomamente dall'organizzazione.
Per aggiornamenti sul calendario gite, novità, condizioni assicurative per i soci, regolamento gite e per tutto quanto non espressamente 

citato nel presente modulo di iscrizione, si rimanda allo Statuto dell'Associazione e al Regolamento Gite Sociali consultabile sul nostro sito 
www.sciclubvolverabike.it

 Domanda di adesione accettata  e si provvede all’inserimento nel libro soci  

 
            FIRMA

(il Presidente o Componente il Consiglio Direttivo delegato)
 

……………………………………………
  

 
_____/_____/_______  Volvera,

……………………………………………
FIRMA

   

(per i minori firma del genitore 1 e 2 o di chi ne fa le veci)              
 

_____/_____/_______  Volvera,

Di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy fornita;
Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n.196/2003 e del GDPR 
679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione e nella misura necessaria all'adempimento degli obblighi fiscali 
legali ed assicurativi, compreso il Certificato Medico, previsti dalle norme.
Di dare il proprio consenso all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 13 D.lgs n. 196/2003 e del GDPR 
679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica, telefonica, posta ordinaria) 
per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione

INOLTRE

autorizzo la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività 
e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione e Social Network.

acconsento al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l'identità del 
sottoscritto / del minore, sul sito web, sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima.

acconsento all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 13 D.lgs n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la 
realizzazione di  comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria).

Inoltre il/la sottoscritto/a DICHIARA:

SI NO

SI NO

SI NO

……………………………………………


