L’ASD

SCI CLUB PESCARA ONE
Strada Vecchia della Madonna 9 - 65125 Pescara - info@sciclub.org - Infoline 347 3776 393 - CF 91162690688

Organizza per i suoi soci una settimana di splendide sciate in

www.sciclub.org

a

a.s.d. Sci Club Pescara One
Strada Vecchia della Madonna, 9
65125 Pescara

www.sciclub.org
Info line 347 3776393 info@sciclub.org

150 km di piste! Pinzolo
Madonna di Campiglio
Folgarida Marilleva

Cosa sapere
Hotel Regina Elena, Hotel*** - 28 camere confortevoli arredate in legno massiccio d’abete con servizi privati, phon,
cassetta di sicurezza, balcone, televisore, ascensore, sala da ballo e cinema, ristorante, sala bar/tv, parcheggio privato,
terrazza solarium -situato nel borgo medievale di Caderzone Terme (a 5 min dagli impianti di risalita di Pinzolo collegati
sci ai piedi con lo SkiArea delle Dolomiti del Brenta - Madonna di Campiglio Folgarida e Marilleva.
Ë La quota di 518,00 € per persona comprende: • 7gg in sistemazione in camera doppia con servizi privati; • il
trattamento di mezza pensione con tanti piatti tipici e prodotti biologici; • acqua in brocca e vino (1/4 lt a persona);
colazione e verdure a buffet • piacevoli serate nella discoteca e sala cinema (monitor mt 2,5 x 1,20 - full HD and
surround system) riservata agli ospiti. La quota non comprende: tutto quanto non specificato.
Ë Supplementi: • Camere singole: su richiesta (25,00 € al giorno e fino a disponibilità) •Tassa di soggiorno: 2,00 € a
notte (dai 14 anni COMPIUTI )
Ë Riduzioni in terzo e quarto letto aggiunto solo per famiglie (genitori e figli): • bambini 0-1,99: gratuiti - € 20,00
eventuale lettino con sponde - bambini 2-7,99 anni -50% / ragazzi 8-13,99 –30% / piano famiglia: 2+2= 3 (genitori +
figli entro i 13,99 anni) / adulti – 10%
Ë Condizioni generali: Primo acconto di 100,00 € alla prenotazione Saldo entro il 15 Novembre 2022 - Per chi si
iscrivesse in ritardo, alle date precedenti i conteggi dovranno essere conguagliati. - Possibilità di richiedere indietro le
quote senza alcuna penale entro il 15 Novembre 2022.
Ë Guest Card: sarà attivata in Hotel per tutti gli ospiti e da modo di poter avere la circolazione gratuita sui mezzi
pubblici in tutto il territorio provinciale e altri benefit assolutamente da vedere ed apprezzare:
h t t p s : / / w w w. v i s i t t r e n t i n o . i n f o / i t / e s p e r i e n z e / t r e n t i n o - g u e s t - c a r d
Ë Centro Wellness https://www.borgosalute.info/lang/IT/homepage: a due minuti a piedi dall’hotel, per trascorrere
qualche ora di relax, con sconti per gli ospiti. • Disco club – sala cinema: aperto per gli ospiti, per ballare o per guardare
film (monitor mt 2,5 x 1,20 in full HD e surround system) • Degustazioni e possibilità di acquistare prodotti tipici trentini
come formaggi, le confetture, lo speck e tanto altro nelle vicinanze dell’hotel!
Ë Le quote riportate valgono solo per i SOCI con iscrizione valida nel periodo dal 26/12/2022 al 02/01/2023

Grostè

SCI CLUB PESCARA ONE ASD
Strada Vecchia della Madonna 9 - 65125 Pescara
info@sciclub.org Tel. 347 3776393
CF 91162690688
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Modulo di Tesseramento

2022 / 2023
n° Tessera C.S.E.N.

da compilarsi in stampatello molto chiaro e leggibile
Nome
Socio

Cognome
Socio
Nato a

Il

Provincia

Codice
Fiscale
Cap

Residente a
In Via / Piazza etc.

Attenzione: in caso di minore è obbligatorio il cellulare dei genitori

Cellulare
del socio.

Padre

Madre

e-mail
Chiede di essere iscritto all'Associazione Sportiva Dilettantistica SCI CLUB PESCARA ONE per il corrente anno, impegnandosi a rispettare lo Statuto Sociale
e versando la quota sociale annua fissata in 15 €. Contestualmente iscrivendosi all'Associazione Sportiva Dilettantistica SCI CLUB PESCARA ONE d'ora in
poi qui riportata come “SCI CLUB” è affiliato altresì allo CSEN, Centro Sportivo Educativo Nazionale con tutti i benefici relativi inclusi nella “Tessera Base”
che includono la polizza infortuni, ma non la polizza di RCT che potrà richiedere espressamente. Dichiara di essere consapevole che lo sci club non
assume alcun impegno né responsabilità per la custodia di cose e per la sorveglianza dei soci partecipanti a qualsiasi manifestazione iniziativa e/o gita od
escursione promossa ed organizzata dallo sci club stesso, eccetto dove espressamente indicato, di essere consapevole che lo sci club opera quale diretto
mandatario del socio nell'espletamento della sua attività, intesa a favorire lo sport in generale ed in particolar modo lo sci e le attività all’aria aperta ,
sapendo quindi che tutti i rapporti che esso assume sono direttamente a me/sé ricollegabili, in quanto socio e partecipe delle prestazioni.
Sotto tale
profilo, l'esonero di responsabilità in favore dello sci club deve intendersi totale ed incondizionato riservandomi solo le azioni che possano derivare nei
confronti di terzi con il quale il sodalizio abbia, per gli scopi indicati, assunto rapporti. Dichiara di accettare come polizza assicurativa quella base
compresa nell'iscrizione ed eventualmente ( ma non obbligatoriamente pur se consigliata ) quella integrativa da lui scelta, e di rinunciare a qualsiasi
indennizzo oltre i massimali delle polizze delle scelte. Per i minori di età lo scrivente assicura che ogni responsabilità per l'attività derivante dalla sua/loro
adesione viene qui assunta dallo stesso quale esercente la potestà genitoriale, con esonero illimitato ed incondizionato in favore dello sci club. In caso di
minore il genitore dichiara di aver preso visione di quanto sopra e di accettare sottoscrivere l'iscrizione del/della proprio/a figlio figlia. Di seguito si
riportal’elenco e le quoteper l'eventuale scelta di ulteriori coperture assicurative integrative scelte sotto il nome di “Tabella” di cui si di dichiara di essere
stati edotti e di aver preso visione ( visibili anche su https://www.csen.it/coperture-assicurative.html) ed accettato. Per quanto su riportato lo scrivente
sceglie la seguente tessera integrativa:
+6€
Tessera integrativa Tabella “A” (facoltativa)
NOTA: Dal 1° Gennaio 2022 è obbligatorio sciare
+17
€
Tessera integrativa Tabella “B” (facoltativa)
coperti da polizza RCT. Se non ne hai già una si
consiglia la Tessera “C” che vale un anno.
+25 €
Tessera integrativa Tabella “C” R.C.T - (facoltativa ma fortemente consigliata)
I versamenti per la quota di iscrizione e per le eventuali tessere integrative possono essere effettuati sul Conto Corrente Bancario dello Sci Club,
specificando nella causale la ragione del contributo con il Cognome e Nome del Socio e inviando evidenza del bonifico a info@sciclub.org.
Di seguito l’ IBAN - IT44L0310415400000000400247 intestato a SCI CLUB PESCARA ONE ASD Strada Vecchia della Madonna 9 - 65125 Pescara

Firma

Data

TRATTAMENTO DATI Ai sensi della L.N. 675/1966, autorizzo l’ASD SCI CLUB PESCARA ONE al trattamento dei miei dati personali ai fini
istituzionali dell’Associazione ed i suoi patners, ed a norma dell’art 113 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, posso avere accesso ai miei dati, richiedendone la
modifica o la cancellazioneoppure oppormi al loro utilizzo scrivendo all’indirizzo fisico ASD SCI CLUB PESCARA ONE od all’email info@sciclub.org.
Inoltre lo scrivente autorizza fin d’ora e senza ulteriore richiesta, la pubblicazione e divulgazione del materiale video fotografico a lui riferiti e/o nei quali
possa essere presente o menzionato a qualsiasi titolo, per gli scopi promozionali e divulgativi dell’Associazione e dei suoi patners.

Firma

Il presente modulo - debitamente compilato - va consegnato in segreteria con l’evidenza del bonifico od altrimenti inviare
scansione a i n f o @ s c i c l u b . o r g
oppure via WhatsApp al 3 4 7 3 7 7 6 3 9 3
NON scrivere qui.

Spazio riservato allo SCI CLUB

La domanda dell’aspirante Socio viene

Data

Non Accettata
Non Accettata

Firma del Presidente

AccettataAccettata

SCI CLUB PESCARA ONE

Strada Vecchia della Madonna 9 - 65125 Pescara - info@sciclub.org - Infoline 347 3776 393 - CF 91162690688
www.sciclub.org

SETTIMANA BIANCA
Il sottoscritto

www.sciclub.org

CAPODANNO 2023

CADERZONE

PINZOLO
n° Tessera C.S.E.N.

da compilarsi in stampatello molto chiaro e leggibile
Nome
Socio

Cognome
Socio
Nato a

Il

Provincia

Codice
Fiscale
Cap

Residente a
In Via / Piazza etc.
Cellulare
del socio.

Attenzione: in caso di minore è obbligatorio il cellulare dei genitori
Padre

Madre

e-mail

In qualità di Socio dello SCI CLUB PESCARA ONE ASD, chiede di partecipare alla Settimana Bianca di CAPODANNO che
si svolgerà dal 26 Dic 2022 al 2 Gen 2023 a Caderzone - PINZOLO - ËLa quota di 518,00 € per persona comprende: • 7gg
sistemazione in camere doppie servizi privati; • il trattamento di mezza pensione con tanti piatti tipici e prodotti biologici; •
acqua in brocca e vino (1/4 lt a persona); colazione e verdure a buffet • serate nella discoteca e sala cinema (monitor mt
2,5 x 1,20 full HD and surround system) riservata agli ospiti. Ë La quota non comprende: Il viaggio e lo Skipass e
tutto quanto non specificato. Ë Supplementi: • camere singole: su richiesta (€ 25,00 al giorno e fino a disponibilità)
•Tassa di soggiorno: 2,0 € a notte (dai 14 anni)
Ë Riduzioni in terzo e quarto letto aggiunto solo per famiglie (genitori e figli): • bambini 0-1,99: gratuiti - € 20,00
eventuale lettino con sponde - bambini 2-7,99 anni -50% / ragazzi 8-13,99 –30% / Ë piano famiglia: 2+2= 3
(2genitori + 2 figli entro i 13,99 anni) / adulti – 10% Ë Condizioni generali: ËPrimo acconto di 100,00 € alla
prenotazione / ËSaldo entro il 15 Novembre 2022 - Per chi si iscrivesse in ritardo, alle date precedenti i
conteggi dovranno essere conguagliati alla data di iscrizione. - ËPossibilità di richiedere indietro le quote
senza alcuna penale entro il 15 Novembre 2022. - Per la graduatoria dei posti prenotati fa fede la data di arrivo
delle evidenze di versamento. Ë Guest Card: circolazione gratuita sui mezzi pubblici in tutto il territorio
provinciale e altri benefit assolutamente da vedere ed apprezzare:
h t t p s : / / w w w. v i s i t t r e n t i n o . i n f o / i t / e s p e r i e n z e / t r e n t i n o - g u e s t - c a r d Ë Centro Wellness
. https://www.borgosalute.info/lang/IT/homepage: a due minuti a piedi dall’hotel, per trascorrere qualche ora di relax,
con sconti per gli ospiti. • Disco club – sala cinema: aperto per gli ospiti, per ballare o per guardarefilm (monitor mt 2,5
x 1,20 in full HD e surround system) • Degustazioni e possibilità di acquistare prodotti tipici trentini come formaggi, le
confetture, lo speck e tanto altro nelle vicinanze dell’hotel!
I versamenti dei contributi per la Settimana Bianca e/o le quote per la polizza assicurativa dovranno essere effettuati sul
Conto Corrente Bancario dello Sci Club, tramite bonifico specificando nella causale Contributo Nome e Cognome come in
esempio : “CONTRIBUTO MARIO ROSSI CAPODANNO PINZOLO 2023” Ed in caso di versamento per più persone, indicando
il numero di persone per cui si effettua il versamento: esempio : “CONTRIBUTO MARIO ROSSI CAPODANNO PINZOLO
2023 x 4.
ATTENZIONE: Inviare evidenza del versamento a info@sciclub.org per la registrazione dell’iscRizione che
altrimenti non potrebbe avvenire. Le coordinate bancarie dello SCI CLUB PESCARA ONE sono le seguenti: IBAN IT44L0310415400000000400247 intestato a SCI CLUB PESCARA ONE ASD Strada Vecchia della Madonna 9 - 65125
Pescara se qualcosa non è chiaro non esitare a contattare il 347.3776.393

Luogo e data

Firma

