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SCUOLA SUGLI SCI  2022/2023 Adulti 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI SCI ALPINO 
PER MAGGIORI DI 14 ANNI (nati prima del 31/10/2008) E ADULTI 

 
CHAMPORCHER 14-21-28 GENNAIO e 04 FEBBRAIO 2023 

 
 
Il sottoscritto* _____________________________________________________________________________ 
 
 Per suo figlio/a* (da compilare in caso di minore) 
 

________________________________________________________________________________ 
(*Compilare in stampatello leggibile) 

 
CHIEDE L’AMMISSIONE AL CORSO DI SCI ALPINO VERSANDO LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI € 110,00 

LA QUALE COMPRENDE: 

• 12 ore di lezione presso Scuola Sci di Champorcher. 

• Gara di fine corso 
DICHIARA: 

• Manlevare gli Organizzatori da ogni RESPONSABILITA’ CIVILE e PENALE, presente e futura, per eventuali incidenti che 
si verificassero durante la manifestazione in oggetto; 

• che l’iscritto ha l’idoneità fisica a partecipare alla manifestazione; 

• di aver letto e di accettare senza riserve il REGOLAMENTO della manifestazione. 
 
• la capacità sciistica è di Livello n.        come da elenco sotto specificato 

 
Liv. 0 : Non ha mai sciato prima o, se ha già sciato non riesce a fare le curve a spazzaneve neppure su piste facili; 

Liv. 1 : E’ in grado di effettuare curve a spazzaneve e controllare la velocità su piste facili; 

Liv. 2 : E’ in grado di effettuare la “curva base” a spazzaneve e controllare la velocità anche su piste rosse; 

Liv. 3 : E’ capace di mettere gli sci paralleli nella diagonale dopo la curva (cristiania base); 

Liv. 4 : E’ capace di collegare curve a sci paralleli anche su piste rosse, ma deve migliorare la tecnica; 

Liv. 5 : E’ capace di sciare in sicurezza con raggi di curva differenti su tutte le piste. Le piste nere non costituiscono un problema, ma ho bisogno di più 
controllo. 

IMPORTANTE: 

• L’iscrizione viene accettata con riserva. Un corso “collettivo” deve contare su classi di almeno cinque 

componenti. Per consentire ciò, alcuni LIVELLI “vicini” potranno essere concentrati in un’unica classe. 

Ove anche con questo presupposto non si arrivasse al numero minimo, l’iscrizione non verrà accettata 

e quanto pagato sarà reso. 

• per i genitori che iscritti al Corso Adulti e che hanno figlio/a che frequenta la “Scuola sugli Sci” 

segnaliamo che non potremmo garantire la contemporaneità dei due corsi, per cui è da considerare che 

mentre il genitore svolge il corso il figlio/a potrebbe non essere impegnato con Maestro e quindi non 

“sorvegliato”. 

• In caso di rinuncia o interruzione del Corso di Sci, da parte dell’iscritto, nessun rimborso è dovuto. 

• Per i minori di 18 anni è fatto obbligo di indossare il casco protettivo  

• L’assicurazione R.C. è obbligatoria per cui portare sempre tessere Sci Club e tagliando assicurazione 

Accompagnatori : 
 

La mancata comunicazione della NON partecipazione, dell’iscritto al corso e/o dell’accompagnatore, entro il 

giovedì antecedentemente toglie il diritto al rimborso della quota gita anticipata. 

N. accompagnatori  
  
 Cognome  Nome 
  ________________________ ________________________ Tessera _______ 
 
  ________________________ ________________________ Tessera _______ 
 
  ________________________ ________________________ Tessera _______ 
 
 
 
  FIRMA (del genitore se minore) 
 

Lainate ______________________ ___________________________________ 
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