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A.S.H.A. - Associazione Sci Handicap Abruzzo 
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Banca di Credito Cooperativo Roma, Sede di Pescocostanzo IBAN IT 91 J 08327 40750 000000 500124 

16° CORSO MONOSCI PER PRINCIPIANTI 
 Dal 29 al 31 gennaio 2018 

Scheda iscrizione: Da compilare e inviare ad ASHA entro la data chiusura iscrizioni: info@ashanet.it 
Il/la sottoscritto/a                                                                E-mail: 

  

Nato/a a Il 
Sesso* 

M F 
Posso camminare? * 

SI NO 

      

Residente a Cap 

  

Via  Tel. Fax 

   

Specificare tipo di handicap: 

 

Accompagnatore 1: Accompagnatore 2: 

  

Nato/a a Il Nato/a a Il 

    

Sciatore €. 290,00 No sciatore €. 230,00 Sciatore €. 290,00 No sciatore €. 230,00 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO   
SECONDO LE MODALITA’ ESPRESSE IN QUESTO DOCUMENTO 

PRINCIPIANTE (chi scia per la prima volta). Costo pacchetto €. 270,00 

NON PRINCIPIANTE (chi ha già provato a sciare, almeno su piste facili e partecipa per la prima volta nel corso 
della stagione 2017-2018 ad un evento). 

NON PRINCIPIANTE (chi ha già provato a sciare, almeno su piste facili). 

POSSIEDO UN’ ATTREZZATURA.  

NOTA BENE: 
1. Il partecipante alla manifestazione si assume la responsabilità di eventuali danni fisici o materiali, da lui causati a se stesso 

o a terzi, durante la manifestazione stessa. 
2. E’ obbligatorio l’uso del casco.  
3. E’ obbligatorio inviare via e-mail all’organizzatore, assieme all’iscrizione, e portare poi in originale al corso il Certificato 

Medico di idoneità per attività agonistica. 
4. Il programma della manifestazione potrà subire cambiamenti in seguito a cause di forza maggiore. 
5. Il sottoscritto autorizza le società organizzatrici al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
 

o Le iscrizioni si chiuderanno secondo quanto indicato nei rispettivi programmi. 
o Insieme alla vostra iscrizione dovrete procedere al pagamento di una caparra di € 100,00 a persona, effettuando un bonifico 

bancario sul conto corrente indicato nel programma. 
o La vostra iscrizione sarà ritenuta effettiva e definitiva nel momento in cui avremo avuto conferma del versamento dalla 

nostra banca, entro il 20 gennaio 2018:  
Banca di Credito Cooperativo di Roma sede di Roccaraso n. 107 - IBAN IT 91 J 08327 40750 000000 500124 Intestato a ASHA.  
Nella causale, specificare: 16° corso Monosci principianti Roccaraso. 

o In caso di defezione, anche per motivi di salute, la caparra non sarà restituita. 

Data _______________________           f.to _______________________________________ 
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