
  STAGIONE SCIISTICA 2019/2020 

 Corso SCI/SNOWBOARD Sabato 

Scheda Iscrizione 
COGNOME:_______________________________    NOME:_________________________ 

nato/a a:  ___________________    il:    _____/______/__________ 

num. cell. reperibile in caso di necessità: ___________________________ (di_______________________) 

num. cell. per avvisi WhatApp:   ______________________________    (di_______________________)  

e.mail: ___________________________________________

 TIPO DI CORSO 
   SCI ALPINO       SNOWBOARD 

Livello:   principiante (1° volta)  Livello:   principiante (1° volta) 

   bronzo     argento     oro    base        avanzato 

 QUOTA DI ISCRIZIONE (crocettare la quota corrispondente al proprio corso)

E’ possibile indicare n. 1 accompagnatore (maggiorenne) per ogni figlio minorenne iscritto. 

(*) quota comprensiva di Assicurazione durante le lezioni ed OBBLIGATORIO Accompagnatore Maggiorenne 

 SCEGLI IL PUNTO DI PARTENZA CON IL BUS

  RIVOLI             ALMESE/AVIGLIANA     CONDOVE   SANT’ANTONINO 
           BORGONE                                    BUSSOLENO         SUSA  

ATTENZIONE: verranno prese in carico solo le richieste compilate in ogni sua parte e sarà data conferma 

dell’adesione. A seguito della nostra conferma sarà possibile procedere con il pagamento della quota del corso entro 

2/3 gg, mandando copia contabile al seguente indirizzo: info@sciclubbussoleno.com 

Data  _______________ firma________________________ 

 (di un genitore se minorenne) 

In base al punto 
di partenza  

Quota iscrizione Accompagnatori * 
bambini nati 
dal 2012 al 

2014 (*) 
Ragazzi Adulti Abbonamento BUS 

SUSA - BUSSOLENO    € 260,00  € 290,00  € 300,00   € 69,00 
BORGONE -   
SANT’ANTONINO - 
CONDOVE – 
ALMESE/AVIGLIANA 

 € 265,00  € 295,00  € 305,00   € 76,00 

RIVOLI  € 270,00  € 300,00  € 310,00    € 83,00 

SESTRIERE     
(NO TRASPORTO)  € 220,00  € 250,00  € 260,00 TOT: 
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