IN QUESTO MEMORANDUM TROVERETE:
1. MODALITA’ DI ISCRIZIONE IN SEDE - CLASSICA
2. MODALITA’ DI ISCRIZIONE ONLINE – NEW!!!
3. COME COMPILARE IL MODULO
4. CONTRIBUTI DI ASSOCIAZIONE E ASSICURAZIONE
5. CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI
6. PROCEDURE ANTI-COVID

1. MODALITA’ ISCRIZIONE IN SEDE
OGNI GIOVEDI’ DAL 18/11 DALLE 20.30 ALLE 22.30
Le regole per accedere alla sede sono di seguite elencate:







Sarà garantito l’accesso SOLO ad una persona per gruppo familiare;
Sarà necessario essere muniti di green pass e mascherina;
Percorso di entrata/uscita dalla sede;
1 postazione per informazioni
2 postazioni di iscrizione;
Nessuna possibilità di assembramento sia in piedi sia seduti.

Per procedere all’associazione e all’iscrizione ai corsi sarà necessario portare PER OGNI PERSONA DA
ASSOCIARE:
 Modulo iscrizione già compilato in tutte le sue parti; è anche possibile scaricare il modulo nel nostro
sito internet www.sciclubgrugliasco.it alla pagina “Tesseramento”;
 Copia della Carta d’identità;
 Copia del Codice Fiscale;
 Certificato medico per coloro che svolgeranno attività sciistica, in corso di validità e solo se superiore
a 6 anni;
 Pagellino anno passato (solo per coloro che svolgeranno i corsi);
 Per il pagamento, sarà necessario bonificare l’importo che sarà comunicato in fase di iscrizione.

2. MODALITA’ ISCRIZIONE ONLINE
ATTIVO DAL 11/11
VI PREGHIAMO DI LEGGERE BENE FINO AL FONDO E SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI SULLA
COMPILAZIONE DEL MODULO E L’INVIO DEI DOCUMENTI NECESSARI AL FINE DI EVITARE RITARDI E
RALLENTAMENTI NELLE PROCEDURE.
1) Mandare una mail al nuovo indirizzo “iscrizioni@sciclubgrugliasco.it” allegando PER OGNI PERSONA
DA ASSOCIARE:
 Modulo iscrizione compilato in ogni sua parte; è anche possibile scaricare il modulo nel nostro
sito internet www.sciclubgrugliasco.it alla pagina “Tesseramento”;
 Copia della Carta d’identità;
 Copia del Codice Fiscale;
 Certificato medico, in corso di validità e se superiore a 6 anni (solo per coloro che svolgeranno
attività sportiva);
 Pagellino anno passato (solo per coloro che svolgeranno i corsi).
2) Una volta che avremo ricevuto la mail, verificheremo entro il venerdì successivo alla richiesta, la
validità dei dati ricevuti, e se sono ok, verrà inviato il calcolo del corrispettivo da bonificare per
completare l’associazione e l’iscrizione alle attività sportive. Qualora la richiesta non fosse corretta,
verrà indicato come modificarla.
3) Fare un bonifico alla nostra associazione con i dati ricevuti ed inviare quietanza di pagamento.
4) Una volta che avremo ricevuto il bonifico, verrà inviata la TESSERA VIRTUALE che confermerà
l’avvenuta associazione e la partecipazione alle attività richieste.

3. COME COMPILARE IL MODULO
Nel modulo allegato, potrete trovare evidenziati i campi da compilare affinché la vostra richiesta di
associazione possa essere considerata valida.
SONO OBBLIGATORI I PUNTI 1, 2 E 4 – IL PUNTO 3 È OBBLIGATORIO PER ISCRIVERSI AD UN CORSO O ISCRIVERE
UN ACCOMPAGNATORE DI UN CORSISTA DEL SABATO.
Di seguito i particolari:
1) PRIMA PARTE: ANAGRAFICA e CONTATTI (1° facciata del modulo)
2) SECONDA PARTE: DATI PER NUOVO TESSERAMENTO/RINNOVO (1° facciata del modulo)





Indicare se è un NUOVO TESSERAMENTO o se è un RINNOVO. Nel caso di rinnovo, indicare il
numero di tessera;
ASSICURAZIONE. Solo e soltanto gli ACCOMPAGNATORI CHE NON SCIANO potranno avere il
diritto di non assicurarsi;
CERTIFICATO MEDICO. È OBBLIGATORIO per tutti, tranne che per gli accompagnatori che non
sciano.

3) TERZA PARTE: DATI PER I CORSI (1° facciata del modulo)
Per partecipare ad un corso, occorre indicare nei campi dedicati:
 Corso al SABATO o DOMENICA;
 Corso di SCI o SNOWBOARD;
 Indicare il LIVELLO, se PRINCIPIANTE, INTERMEDIO o AVANZATO. Se il livello non è noto,
barrare il livello al quale si suppone di appartenere. È un’indicazione per i maestri. Farà fede
il pagellino che allegherete e la valutazione del maestro al primo giorno di corso (per i corsi
del sabato è anche disponibile il corso cuccioli);
 Nel caso del corso del sabato e nel caso siate un genitore che accompagnerà il minorenne al
corso, barrare la casella ACCOMPAGNATORE, indicando il nome del minorenne
accompagnato. Ricordiamo che gli accompagnatori possono sciare solo e soltanto se hanno
barrato la casella SI nella voce dell’assicurazione;
 Indicare se si ha la RESIDENZA/DOMICILIO a GRUGLIASCO: come ogni anno, con il patrocinio
della Città di Grugliasco, ai residenti/domiciliati in Grugliasco verrà applicato una riduzione
del 10% sul costo del corso del SABATO a Bardonecchia.
4) QUARTA PARTE: CONSENSO/NON CONSENSO, DATA e FIRMA (2° facciata del modulo)




Esprimere/non esprimere il consenso all’utilizzo immagini fotografiche o audiovisive;
Inserire la data della richiesta;
Apporre firma. Nel caso di minore, è richiesta la firma da colui/colei che esercita la potestà
genitoriale.

4. CONTRIBUTI DI ASSOCIAZIONE E ASSICURAZIONE
COSTO TESSERA (per tutti i soci)

€ 12

COSTO ASSICURAZIONE
(Solo per coloro che scieranno)

€ 16

5. CONTRIBUTI PER I CORSI
CORSI AL SABATO - BARDONECCHIA
CONTRIBUTO
CORSO

(sono esclusi i costi di associazione e
assicurazione)

CUCCIOLO (4-6 anni) (4 passaggi bus, 4 skipass
pomeridiani e 8 ore maestro)
CORSISTA (5 passaggi bus, 5 skipass pomeridiani e 15 ore
maestro)
ACCOMPAGNATORE (5 passaggi bus, da saldare all’atto
dell’iscrizione)

€ 200
€ 245
€ 60

CORSO ALLA DOMENICA - ITINERANTE
CORSO (15 h distribuite in 5 domeniche – 3 h al
giorno)
CORSISTA

CONTRIBUTO
(sono esclusi i costi di associazione,
assicurazione e quota per bus a/r e
skipass)

€ 140

INFORMAZIONI GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE AI CORSI DEL SABATO


I posti a disposizione saranno limitati. Di conseguenza ogni corsista minorenne potrà avere solo
e soltanto UN accompagnatore.



L’accompagnatore, all’atto dell’iscrizione, oltre al tesseramento obbligatorio e l’eventuale
assicurazione nel caso in cui svolgerà l’attività sportiva, dovrà saldare tutte e cinque le uscite.



Nel caso in cui un accompagnatore sarà impossibilitato ad accompagnare il corsista al sabato,
bisognerà comunicare l’assenza entro il giovedì antecedente e, l’eventuale nuovo
accompagnatore, dovrà iscriversi entro il giovedì stesso in modo tale da garantire il
riconoscimento e l’identificazione della persona. Non ci sarà nessuna possibilità di accompagnare
il corsista senza essersi tesserati precedentemente.



Si ricorda che, per coloro che volessero portare in detrazione il corso svolto dai propri figli, sarà
necessario effettuare il pagamento del corso tramite bonifico.

6. PROCEDURA ANTI-COVID





Vi ricordiamo che per partecipare a tutte le nostre attività sarà OBBLIGATORIO essere in
possesso del Certificato Verde, come indicato nel “Info e Regolamento”.
Per quest’anno, per ottemperare alle misure precauzionali minime per contrastare e contenere
la diffusione del virus COVID-19, l’assegnazione dei posti all’interno dei bus è riservata all’ASD Sci
Club di Grugliasco.
In caso di positività al Covid-19, bisognerà avvisare immediatamente l’ASD Sci Club Grugliasco in
modo tale che i soci che abbiano svolto le medesime attività del socio risultato positivo, siano
tempestivamente informati. Come consuetudine all’interno della nostra Associazione, verrà
assolutamente garantita la privacy.

