
MODULO DI ADESIONE 
PROGRAMMA AGONISTICO BABY CUCCIOLI 2016/2017

Con la presente il/la sottoscritto/a ____________________________ genitore e/o tutore della patria potestà dell’Atleta  
_____________________________________nato  a______________________il  _____________  residente  in 
_____________________________  C.A.P.  ______  Via______________n.____ 
C.F.__________________________Telefono__________________Cellulare__________________E  -  mail 
_________________________________ Sci Club di appartenenza ___________________________

DICHIARA DI ESSERE INTERESSATO E ADERIRE A:

o PROGRAMMA INVERNALE (a partire dal 4 dicembre 2016); 
COSTO TOTALE € 950,00 da corrispondere in QUATTRO soluzioni:

1. € 300,00 all’adesione;
2. € 200,00 entro il 31.12.2016;
3. € 250,00 entro il 15.02.2017;
4. € 200,00 a saldo entro il 20.03.2017.

Per quanto concerne  l’attività in ghiacciaio e autunnale prevista sino al 30 novembre, si conviene di proporre in 
alternativa al pacchetto autunnale completo, per chi non riesce a garantire una costante partecipazione, la possibilità 
di aderire a singole uscite all’attività programmata in ghiacciaio per cui

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE INTERESSATO E ADERIRE
 ALLA SEGUENTE ATTIVITA’ AUTUNNALE:

o Pacchetto autunnale completo: € 300,00;

o Uscite singole: quota/giornata Allenatore pari a € 35,00. 

IMPORTANTE: I pagamenti dell’attività autunnale dovranno essere così regolati:
 Adesione a giornata: pagamento contestuale a ogni singola uscita;
 Adesione al pacchetto autunnale completo: € 150 all’adesione o comunque contestualmente alla prima 

uscita di settembre; il saldo entro il 20/11/2016.        
       
Tutti i pagamenti potranno essere eseguiti tramite contanti, assegno ovvero bonifico bancario sul conto cui IBAN: 

IT 71 S 05484 6430 0033570423081 intestato a SCI CLUB FELETTO A.S.D. 
Presso Banca di Cividale – filiale di Feletto Umberto.

  
Le quote di adesione sono comprensive di quanto riportato nel Programma allegato ed in Vs. possesso, alle quali si  
dovranno aggiungere i costi opzionali previsti dallo stesso. 
Per una migliore organizzazione dei programmi, si invitano i Signori Genitori degli Atleti interessati a comunicare  
l’adesione al programma prescelto quanto prima mediante la consegna o la trasmissione del presente modulo ad uno dei  
seguenti riferimenti:
Sci Club Monte Canin – Tancredi Del Mestre tel. 347 5858475 – mail: tancredi.delmestre@alice.it – fax 0432 508909 
Sci Club Feletto – Maurizio Sancandi: cell. 333 5656179 – mail: mimo-nic@libero.it
Eventuali esigenze particolari di adesione, potranno essere concordate e valutate singolarmente. 
Si chiede cortesemente il rispetto dei termini di pagamento indicati.

Firma del Genitore

______________________________
 
Udine, li ________________________ 
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