Data di nascita

...........................................................................................

Data di nascita

Euro 210,00

Euro 160,00

Euro 270,00

Regolamento:
-- La quota è quella indicata sul modulo d’iscrizione e va versata interamente all’atto dell’iscrizione.
-- In caso di rinuncia (per qualsiasi motivo) la quota d’iscrizione non sarà rimborsata.
-- Le lezioni che per qualsiasi ragione (sia da parte dell’Allievo, sia per eventi non dipendenti del CAI Concorezzo) non
potranno essere effettuate, non sono rimborsabili, né recuperabili.
-- In caso di mancata partecipazione ad una o più uscite, l’Allievo non potrà in nessun caso chiedere rimborso alcuno, salvo
il costo del giornaliero eventualmente acquistato da un altro sciatore partecipante alla gita stessa.

Regolamento:
-- La quota è quella indicata sul modulo d’iscrizione e va versata interamente all’atto dell’iscrizione.
-- In caso di rinuncia (per qualsiasi motivo) la quota d’iscrizione non sarà rimborsata.
-- Le lezioni che per qualsiasi ragione (sia da parte dell’Allievo, sia per eventi non dipendenti del CAI Concorezzo) non
potranno essere effettuate, non sono rimborsabili, né recuperabili.
-- In caso di mancata partecipazione ad una o più uscite, l’Allievo non potrà in nessun caso chiedere rimborso alcuno, salvo
il costo del giornaliero eventualmente acquistato da un altro sciatore partecipante alla gita stessa.

Data: ..............................................

Euro 290,00

Euro 310,00

Ragazzi

Data: ..............................................

Corso di snowboard (12 ore)

Euro 290,00

Non soci

Firma di chi esercita la potestà per i minorenni: ....................................................

Euro 160,00

Corso di discesa (12 ore)

Soci CAI

Firma di chi esercita la potestà per i minorenni: ....................................................

Euro 210,00

Euro 290,00

Corso di snowboard (12 ore)

Euro 270,00

Quote:

Firma del richiedente: ....................................................................................

Euro 310,00

Euro 290,00

Corso di discesa (12 ore)

Ragazzi

Chiedo di partecipare al corso
di sci di discesa
di snowboard
Che il CAI Concorezzo organizza nelle domeniche 13 - 20 - 27 Gennaio - 3 Febbraio 2019
al Passo del Tonale.

Non socio

...........................................................................................

...........................................................................................

........................................................................ N. ...............

Firma del richiedente: ....................................................................................

Non soci

Soci CAI

Quote:

Chiedo di partecipare al corso
di sci di discesa
di snowboard
Che il CAI Concorezzo organizza nelle domeniche 13 - 20 - 27 Gennaio - 3 Febbraio 2019
al Passo del Tonale.

Socio CAI/FISI

Telefono:

...........................................................................................

Telefono:

Non socio

Via:

........................................................................ N. ...............

Via:

Socio CAI/FISI

Abitante a:

.......................................................... Cap ...........................

Abitante a:

.......................................................... Cap ...........................

Io sottoscritto/a ...........................................................................................

Corso di sci di discesa - Corso di snowboard
Domanda di iscrizione

C.A.I. Concorezzo

Io sottoscritto/a ...........................................................................................

Corso di sci di discesa - Corso di snowboard
Domanda di iscrizione

C.A.I. Concorezzo

