Scuola Italiana Sci Passo Penice
Loc.Passo Penice n°2
29022 Bobbio (Pc)
P.iva 01001800331

MODULO ISCRIZONE
- Ragazzi / Baby Il Sottoscritto...................................................................................................................................
genitore dell'allievo..........................................................................................................................
nato il...............................................................................................................................................
Con capacità sciistiche:
Principiante (mai sciato)

- piste azzurre (spazzaneve) - piste rosse (sci paralleli)

CHIEDO
di iscrivere mio figlio al corso di:










DICEMBRE – VAC. DI NATALE – GENNAIO – FEBBRAIO – STAGIONALE
BARRARE IL CORSO DESIDERATO

NOLEGGIO
SI

NO

REGOLAMENTO
Il costo del corso è comprensivo di: n° 4 lezioni dalle 9.00 alle 11.00 di n° 2 ore ciascuna + n° 4 ski pass validi fino

alle ore 12.30 + n° 4 noleggi di attrezzatura ( sci, scarponi, bastoni e casco).
1. CORSO DICEMBRE
€ 125,00 QUOTA INTERA
€ 91,00 NOLEGGIO ESCLUSO

2. CORSI "VACANZE DI NATALE - GENNAIO - FEBBRAIO
€ 140,00 QUOTA INTERA
€ 110,00 ESCLUSO NOLEGGIO

3. CORSO STAGIONALE “ da Dicembre a Marzo”
€ 399,00 QUOTA INTERA (25 ore di lezione al Passo Penice + 1 giornata al Tonale di allenamento + 1 giornata al
Tonale per gara Provinciale + evento al Passo Penice).
La quota non comprende gli ski pass del Tonale e Ski pass Passo Penice per evento privato.
€ 299,00 ESCLUSO NOLEGGIO
Sconto fratelli 10% sulla seconda quota. (NO CORSO DICEMBRE - STAGIONALE)

In caso di cambi di programma, la scuola si assume la responsabilità di avvisare per tempo.
1. Il pagamento dell'intera quota avverrà alla segreteria della scuola il giorno stesso dell'inizio dei corsi.
2. La scuola sci in caso di mancanza di neve o avversità climatiche si assume la responsabilità di avvisare per tempo e
comunicare le eventuali modifiche al programma.
3. Non si rimborsano le lezioni non effettuate per motivi personali.
4. Verranno rimborsate le assenze alle lezioni per malattia (dimostrata) con un rimborso pari a 25 € giornalieri o
recuperata durante la stagione.
5. I corsi verranno effettuati se verrà raggiunto il numero minimo di 5/6 allievi per squadra.

Recapito TELEFONICO..........................................MAIL.......................................................................................
FIRMA PER ACCETTAZIONE...............................................................................................................................
Scuola Italiana Sci Passo Penice Loc.Passo Penice n°2 29022 Bobbio (Pc) P.iva 01001800331 e-mail passopenice@libero.it Tel 348-7032404 Fax 0523/933411

