
 

In caso di annullamento per causa di forza maggiore di una giornata di corso, le 

ore di lezione verranno recuperate in altra data previo pagamento del viaggio 

aggiuntivo in autobus. 

Note: 

• Le iscrizioni si ricevono unicamente presso la sede (via Risorgimento 22, Mon-

za) nelle serate di apertura (martedì e venerdì a partire dalle ore 21:00); 

• in caso di assenza ad una o più giornate del corso, gli ski pass e/o i biglietti 

A/R non goduti potranno essere utilizzati in altra data a livello personale; 

• le quote di partecipazione comprendono gli ski pass o i tagliandi A/R dell’ovo-

via; le riduzioni sugli skipass si applicano ai ragazzi fino a 18 anni (nati dopo 

1/1/2004), quelle sui biglietti A/R ai bambini fino a 5 anni (nati dopo 

1/1/2018). 

 

Si ricorda che 
E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO 

PER I MINORI DI 14 ANNI 
 

ACCONTO ALLA CONFERMA DELL’ISCRIZIONE: 
• € 100 PER OGNI BAMBINO ISCRITTO AL CORSO; 

• € 120 PER OGNI ACCOMPAGNATORE CON SKI PASS; 
• € 50 PER OGNI ACCOMPAGNATORE CON BIGLIETTI A/R DELL’OVOVIA. 

 
SALDO ENTRO MARTEDÌ 10/01/2023 

 
Pagamento in contanti, con assegno o con bonifico bancario indicando 

nome e cognome degli iscritti al corso nella causale 
(IBAN: IT 16 F 01030 20400 0000 63118790 – Monte dei Paschi 

 – beneficiario C.A.I. San Fruttuoso) 
 

____________________________________________________________ 

 
 

RICEVUTA 
 

RICEVUTI dal/la Sig/ra                   

€        in data          come acconto 

€        in data          a saldo 

Club Alpino Italiano 
Sottosezione S. Fruttuoso – Monza 

 

Corso Sci 

per Bimbi 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER L’ANNO 2023 

   l   sottoscritt                       

Nat  a                Prov    il        

telefono (casa e/o cellulare)                  

e-Mail                          

Chiede l’iscrizione al corso sci discesa 2023 ai Piani di Bobbio:  



(1) Principiante: bambino che non ha mai messo gli sci o che comunque non è in grado di effet-
tuare la discesa di selezione. Non principiante: bambino capace di sciare, anche se solo a 
spazzaneve (e quindi in grado di effettuare la discesa di selezione). 

FIRMA                         

  Acconto  €         Data        

  Saldo  €         Data        

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati  
Ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR – Reg. UE 2016/679), il 
C.A.I. San Fruttuoso, in qualità di “Titolare del Trattamento”, La informa che i suoi dati 
saranno trattati nel rispetto della normativa citata; in particolare non verranno inviati a 
società terze ad esclusione di Assilife Sas con l’unico scopo di attivare l’assicurazione Sci 
Sicuro. 

I dati raccolti saranno archiviati presso la sede del C.A.I. San Fruttuoso; numero di tele-
fono e/o indirizzo eMail saranno utilizzati unicamente per eventuali comunicazioni relati-
ve al corso sci; l’indirizzo eMail potrà essere utilizzato per l’invio di newsletter informati-
ve sulle attività dell’associazione solo se viene barrata la casella sottostante. 

 Aggiungi il mio indirizzo E-mail alla mailing list caisanfru.it 

Per accettazione del trattamento dei dati personali con le modalità e finalità sopra indi-
cate: 

Monza, li       Firma                 

La Sottosezione C.A.I. San Fruttuoso organizza il XVI corso sci “per i più picco-

li” (nati dopo il 01/01/2012) che si terrà ai PIANI DI BOBBIO (LC) nei seguen-

ti sabati: 

14 GENNAIO 2023 

21 GENNAIO 2023 

28 GENNAIO 2023 

Le lezioni si svolgeranno dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e saranno tenute da mae-

stri A.M.S.I.; ogni gruppo sarà formato da un massimo di 4/6 bambini. 

La partenza avverrà da S. Fruttuoso, presso la Scuola media di via Iseo 18, alle 

ore 10.00. Rientro previsto per le ore 18.30 circa. 

Per i bambini iscritti al corso è richiesta la presenza di un accompagnatore adul-

to. 

Quote di partecipazione: 

• Corso Bimbi: € 240,00; 

• Accompagnatore + Ski Pass: € 200,00; 

• Accompagnatore + Ski Pass (ridotto): € 120,00; 

• Accompagnatore + A/R Ovovia: € 100,00; 

• Accompagnatore + A/R Ovovia (ridotto): € 85,00: 

• Solo bus per tre sabati: € 70,00. 

Le quote comprendono: 

• per i bambini del corso, sei ore di lezione con maestri A.M.S.I, tre viaggi an-

data e ritorno con pullman gran turismo, assicurazione di responsabilità civile 

“SCI SICURO”, ski pass per tre sabati; 

• Per gli accompagnatori, tre viaggi andata e ritorno con pullman gran turismo e 

ski pass o biglietti di A/R (ovovia) per tre sabati. 

Gli accompagnatori che scelgono l’opzione “solo bus” dovranno acquistare autono-

mamente gli ski pass o i biglietti A/R dell’ovovia; non si applicano eventuali sconti 

riservati ai gruppi. 

Si ricorda che, a partire dal primo gennaio 2022, per ogni sciatore è obbligatoria 

l’assicurazione di responsabilità civile verso terzi (Art. 30 D.L. 40/2021); per i 

bambini del corso è compresa nella tessera Sci Sicuro; se sprovvisti di altra as-

sicurazione personale, gli accompagnatori potranno richiedere l’attivazione di 

Snowcare, associata allo ski pass, al costo di € 4,50 per i tre sabati, o l’attiva-

zione della tessera Sci Sicuro, valida fino al 30 settembre 2023 anche in attivi-

tà individuale, al costo di € 18,00. 
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