Iscrizione
stagione invernale
2021/2022

Il sottoscritto (dati del genitore) ____________________________________________________________
Nato a ________________________ prov______________ il_____________________________________
Residente in____________________________ via___________________________ n°_____ cap.________
Codice fiscale_____________________________ e-mail_________________________________________
Recapiti telefonici: cell.1_____________________ cell.2______________________________
Preso atto della proposta offerta dalla Scuola sci Gressoney Monterosa per il corso Snow Fun, 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._______
cittadinanza____________________________ codice fiscale______________________________________
nome maestro stagione 2019/2020________________________________________________
taglia giacca (vedi tabella allegata) ______________________________________________________

al corso Snow Fun per la stagione 2021/2022 comprensivo di:
•
•

140 ore
GIACCA ENERGIA PURA (fino ad esaurimento scorte) + mascherina di protezione certificata
Energia Pura.

•

Assicurazione infortuni Aosta Valley Card (copertura soccorso sulle piste, elicottero, spese
mediche in tutti gli sport praticati).

•

Assicurazione Snowcare lesson (rimborso ore non effettuate a causa di malattia, infortunio
positività COVID-19, decesso, licenziamento o nuova assunzione del genitore, ricovero in
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ospedale, convocazione a visita medica, annullamento o modifica piano ferie, impossibilità a
raggiungere la stazione sciistica, trasferimento di residenza, danni all’abitazione).
TOTALE CORSO € 1250.

Usufruendo di uno sconto sulla quota stagionale pari al: (crocettare la formula prescelta):
o
o

15% iscrizione secondo figlio
20% iscrizione terzo figlio

Pertanto, a conferma della seguente iscrizione, invierò entro il 4 dicembre 2021 il 50% della quota tramite
bonifico bancario intestato a:
Associazione Maestri di Sci Gressoney Monterosa

IT60X0306931609100000018110

Causale: Caparra Snow Fun +nome del partecipante al corso.

Il saldo del corso dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30 gennaio 2022. Vi preghiamo gentilmente
di rispettare le date indicate.

Data e luogo
___________________________

Firma del genitore
_______________________

Modulo da inviare a info@scuolascigressoneymonterosa.it

Tabelle divise Energia Pura in allegato.
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Nella speranza di poter
accontentare la richiesta,
chiediamo la massima
precisione nella scelta delle
taglie. In caso di incertezza ci
sarà la possibilità di provare
le giacche presso la sede di
Staffal previo appuntamento
telefonico al 345-9434531.
Le giacche (n° limitato),
verranno consegnate
rispettando l’ordine
cronologico delle iscrizioni.

L’orario del corso è visualizzabile sul nostro sito: www.scuolascigressoneymonterosa.it
Con la speranza di rivedervi presto, rimaniamo a disposizione per ogni dubbio o curiosità. Grazie per
l’attenzione.

Lo Staff Snow Fun
Contatti:
responsabile corsi Monica Cilenti 345-9434531
monicacilenti87@gmail.com
info@scuolascigressoneymonterosa.it
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