
                                                                                             

 
 
 

SEDE OPERATIVA: 
Palazzetto dello Sport Castelfranco V.to 
Piazza Donatori di Sangue 
31033, Castelfranco V.to (TV) 
 

Contatti: 
Email: info@sciclubcastelfrancoveneto.it 
Sito Web: www.sciclubcastelfrancoveneto.it 

Orari (Sede Operativa): 
Lun: 20:30-22:30 
Ven: 17:00-19:00 solo periodo tesseramento 
                                12/11/2018 – 28/12/2018    

Sci Alpino Scuola: 
Maggiori Gianni         - 333 3888168 
Favaro Rino                - 339 2082010 
Sci Alpino itinerante: 
Calzavara Francesco  - 349 7701443 
Gazzola Marco           - 338 1482532 

Sci Nordico: 
Stocco Romeo          - 338 5371593 
Ferronato Pierluigi  - 340 1706118 
Nordic Walking:   
Carlon Fabiola          - 348 2280625 
Sartor Antonello      - 342 5948220 

Con la presente solleva lo Sci Club Castelfranco V.to e gli accompagnatori da ogni responsabilità per gli eventuali incidenti che dovessero 
accadere, prima, durante o dopo lo svolgimento delle attività. 
Dichiara di conoscere ed accettare le condizioni assicurative della tessera A.I.C.S. o FISI se richiesta. 
Dichiara di  conoscere l’art.10 della legge 675/96 del 31/12/96 inerente la tutela della privacy. 
Con la presente autorizzo lo Sci Club Castelfranco V.to ad usufruire 
dei dati personali per scopi istituzionali del Club. 
Operazione fuori campo IVA ex art. 4., c.4, D.P.R. 633/1972. 
Esente da bollo – articolo 7 – Tabella – allegato B decreto  
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 642 

 
 

Presa visione dello statuto dello SCI CLUB CASTELFRANCO V.TO chiede di poter aderire all’Associazione in qualità di socio 
ordinario. A tal scopo, dichiara di condividere gli obiettivi espressi nello statuto e di voler contribuire alla loro realizzazione.  
Il sottoscritto inoltre: 

a) Si impegna nell’osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del Consiglio Direttivo; 
b) Prende atto che l’adesione è subordinata all’accettazione della domanda da parte dell’organo statutario previsto dallo statuto; 
c) Dichiara che in caso di accettazione quale socio ordinario verserà la quota associativa annuale secondo le modalità stabilite 

dal Consiglio Direttivo; 
d) In quanto socio avrà diritto ad essere iscritto nel libro soci e a partecipare alle attività associative e alle assemblee, ad 

eleggere le cariche sociali e ad essere eletto; 
e) È informato sulle coperture assicurative previste al rilascio della tessera. 

 

 
 

  

Il sottoscritto/a  Nato a  

    

Il    /   / Residente a  Via/Piazza  

    

CAP  Prov.  Cel.  C.F.  

     
 

 

E-mail  

 

Firma (del genitore per i minori) 

     

Data 

  

Acconto [€] 

  

Data 

  
Saldo [€] 

   

Data 

  

TOTALE [€] 

   

IMPORTANTE: 
È OBBLIGATORIO AVERE IL CERTIFICATO MEDICO PER 
LA PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA. 
 
PER ACCEDERE ALLE ATTIVITA' DEL CLUB È 
NECESSARIO ESSERE SOCI. 

ATTIVITA’ 
 

Principiante 
Tessera 
socio N° 

Nuovo 
Iscritto Rinnovo 

    

 

TIPO ASSICURAZIONE             € 
AICS   10€ 
FISI (<10ANNI)  20€ 
FISI (>10ANNI)  35€ 
 

SCI ALPINO 
PULLMAN + SCUOLA (10h)  (N° 6 gite)  140€ 
PULLMAN + SCUOLA (10h) (N° 6 gite) Giovani (nati dopo il 30/11/2011)  0€ 
PULLMAN + SCUOLA (10h) (N° 6 gite) Giovani (nati dopo il 30/11/2003)  100€ 
SOLO PULLMAN (N° 6 gite)  100€ 
SCUOLA (10h) (N° 6 gite) (trasporto auto propria) (nati fino al 30/11/2003)  70€ 
SCUOLA (10h) (N° 6 gite) (trasporto auto propria)  80€ 

SOLO PULLMAN (N° 5 gite) --- ITINERANTE  90€ 
 

TESSERAMENTO 
Iscrizione sci club Castelfranco Veneto 
con fruizione di tutte le agevolazioni 
previste 

 20€ 

 

Chiede di essere inserito nel gruppo 
WhatsApp dello Sci Club (Disciplina Alpino) 
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 PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL R.E. 2016/679 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER DETERMINATE FINALITA’ 

 

�  in proprio 

�  quale genitore esercente la potestà genitoriale su mio/a figlio/a 
DICHIARO 

Di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, in sede di: 
 

 adesione allo Sci Club 
 tesseramento all’AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) o FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) a cui lo Sci Club è 

affiliato 
 

Luogo e data       Firma 
                           ____________________________             _________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
Io sottoscritto/a, nella dichiarata qualità di cui sopra, 
 

� do il mio consenso     � nego il mio consenso 
 

al trattamento dei dati personali per le finalità indicate al punto 2.2 lettera A dell’informativa fornitami, ovvero per l’invio tramite 
email, posta cartacea, sms o telefono, eventualmente conferiti, di comunicazioni inerenti l’attività statutaria e regolamento da 
parte: 
 

� dello Sci Club 

� dell’AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) o FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) a cui lo Sci Club è affiliato 
 

Luogo e data       Firma 
           ____________________________                          _________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
Io sottoscritto/a, nella dichiarante qualità di cui sopra, 
 

� do il mio consenso    � nego il mio consenso 
 

al trattamento dei dati personali per finalità di marketing indicate al punto 2.2 lettera C dell’informativa fornitami, ovvero per l’invio 
tramite e-mail di materiale pubblicitario e/o informativo da parte: 
 

� dello Sci Club 

� dell’AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) o FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) a cui lo Sci Club è affiliato 
 

Luogo e data       Firma 
           ____________________________             ________________________________ 
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