L’ASD

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

www.sciclub.org
Organizza per i suoi soci una settimana di splendide sciate in

Nella magia delle Dolomiti!

8 - 14 Gennaio 2023
Sullo SkiArea di
Pinzolo - Madonna di Campiglio Folgarida Marilleva
Presso Hotel Regina Elena *** - Caderzone - Pinzolo

Diventa nostro Socio!
a.s.d. Sci Club Pescara One
Strada Vecchia della Madonna, 9
65125 Pescara

Informati subito!

Blocca il prezzo!

www.sciclub.org

Info line 347 3776393 info@sciclub.org
Organizzazione tecnica: Agenzia Siesta Brand

COSA SAPERE
HOTEL REGINA ELENA*** Caderzone Terme (1800 mt da Pinzolo)
Quota di partecipazione Soci: 299 ,00 €.
Disponibilità fino ad esaurimento posti

www.sciclub.org

Diventa Socio e per un anno a sole 15 € partecipi alle iniziative dello Sci Club e sei anche assicurato sulle piste!
Adulti
299 ,00 €
Mezza pensione in camera doppia
Bambini da 0 a 2,99 anni (in 3° e 4° letto) Sconto 100% - Pasti al consumo
Bambini da 3 a 7,99 anni (in 3° e 4° letto) Sconto 50% 149 ,00 €
Ragazzi da 8 a 13,99 anni (in 3° e 4° letto)
Sconto 30% 209 ,00 €
Adulti in 3° e 4° letto Sconto 10% 269 ,00 €
Camera Singola mansardata (camera 304 e camera 305)
Nessun supplemento
Camera Singola Standard
Più 70 € Sull'intero soggiorno
Camera Doppia uso Singola
Su richiesta
Lettino aggiunto in camera (Bambini da 0 a 2,99 anni)
Più 15 € sull'intero soggiorno
Piano Famiglia: 2+2 = 3
(genitori + figli entro i 14 anni non compiuti) In quattro pagano 3 quote
L’Hotel Regina Elena, ecosostenibile, è particolarmente piacevole ed essendoci stati spesso, possiamo affermare
che vi si mangia molto bene ed ha ricevuto riconoscimenti…
Per non farla lunga ti invitiamo a visitare il suo sito www.reginaelena.com e potrai renderti conto personalmente.
La quota di partecipazione comprende: sistemazione 6 notti in camere doppie con servizi privati; in mezza
pensione con molti piatti tipici e prodotti biologici; acqua in brocca e vino (1/4 a persona); colazione e verdure a
buffet! piacevoli serate nella discoteca e sala cinema riservata solo agli ospiti dell’Hotel, assistenza in loco.
La quota di partecipazione NON comprende: Tassa di soggiorno di 2,00 € al giorno dai 14 anni, noleggio materiale
da Sci, Snowboard, Sci da Fondo, Ciaspole con Bastoncini, Slittini ed in generale tutto il materiale tecnico, che potrà
essere preso con quote convenzionate, se desiderato; Ticket eventuali per impianti di risalita e Ski Pass, Ingressi alle
strutture come piscina, stadio del ghiaccio etc. Pranzi e ristori in baita e le varie degustazioni.
Le escursioni partiranno con un minimo di 8 persone.
E’ possibile organizzare Il pullman con minimo 40 persone paganti, se interessati farlo sapere per iscritto.
Il programma potrà subire variazioni in base alle condizioni climatiche e per motivi organizzativi.
ATTIVITA EXTRASCIISTICHE: Durante la Settimana Bianca, oltre la pratica dello Sci e dello Snowboard, per chi lo
desideri è possibile rilassarsi e fare altro, di accedere ad attività come CIASPOLATE, SCI DI FONDO, ESCURSIONI,
VISITE GUIDATE, VISITE ENOGASTRONOMICHE CON DEGUSTAZIONI TIPICHE, ed a molto altro.
Si ricorda che l’Hotel è a 150 mt dalle Terme di Val Rendena, dove gli ospiti dell’Hotel hanno sconti, e si consiglia
prenotare. Terme, Massaggi, Idroterapia e trattamenti di massaggi favolosi, da non perdere.

Prenotazioni
Le prenotazioni possono essere effettuate esclusivamente dai Soci in regola con la quota di iscrizione annuale allo
Sci Club - 15 € - (che comprende anche assicurazione infortuni valida per un anno).
Le prenotazioni saranno possibili fino a disponibilità posti e possono essere effettuate online ed anche presso la
segreteria dello Sci Club su appuntamento (chiamando il 347 3776393) in Strada Vecchia della Madonna 9 – Pescara
– Sopra Banca di Credito Cooperativo di Cappelle sul Tavo; che online.
I versamenti, dopo aver avuto conferma del posto saranno effettuati sul conto corrente dello Sci Club: IIBAN IT44L0310415400000000400247 intestato a SCI CLUB PESCARA ONE ASD Strada Vecchia della Madonna 9 - 65125
Pescara. In questo caso, per la sua immediata contabilizzazione, va inviata contestualmente evidenza del bonifico a
info@sciclub.org .
Per Info al 347-3776393 prof. Massimo Di Pietrantonio

Hai bisogno di ulteriori dettagli? Qualcosa non è chiaro? Contatta il referente al 347.3776393
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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
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SETTIMANA BIANCA SKIAREA CAMPIGLIO BRENTA
Il sottoscritto

8-14 Gen. 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.
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 che si svolge dall’8 al 14
Gen. 2023 presso l’Hotel Regina Elena di Caderzone - Pinzolo, e dichiara di essere a conoscenza e di accettare che:
La quota di partecipazione di 299,00 € comprende: sistemazione 6 notti in camere doppie con servizi privati; in
mezza pensione con piatti tipici e prodotti biologici; acqua in brocca e vino (1/4 a persona); colazione e verdure a
buffet, assistenza in loco, IVA e tasse.
La quota di partecipazione NON comprende: tutto quello non specificato
ne: “La quota di partecipazione di 299,00 comprende” e quindi : Tassa di soggiorno di 2 ,00 € al giorno da versarsi in
loco, dai 14 anni, noleggio materiale da Sci, Snowboard, Sci da Fondo, Ciaspole con Bastoncini, Slittini ed in
generale tutto il materiale tecnico, Ticket eventuali per impianti di risalita e Ski Pass, Ingressi alle strutture come
piscina, stadio del ghiaccio etc. Pranzi e ristori in baita e le varie degustazioni.
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 alla data di iscrizione. - Possibilità di richiedere
indietro le quote versate senza alcuna penale entro il 15 Novembre 2022, escluso il contributo di iscrizione allo Sci Club.
Ë Le quote dei contributi riportati valgono solo per i SOCI in regola con la quota di iscrizione annuale alla data di
effettuazione della Settimana Bianca
.

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 SETTIMANA BIANCA 8-14 GEN 2023” Ed in caso di versamento per più persone,
indicando il numero di persone per cui si effettua il versamento: esempio : “CONTRIBUTO MARIO ROSSI SETTIMANA
BIANCA 8-14 GEN 2023 x 4.”
ATTENZIONE IMPORTANTE: Inviare evidenza del versamento a info@sciclub.org per
la registrazione dell’iscizione 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

www.sciclub.org

