


Iscrizioni alle squadre agonistiche e corsi Baby: 
 
 Faranno parte della squadra agonistica tutti i ragazzi dall'anno 2013 e precedenti senza 

limite di età. 
 Per  i bambini degli anni 2012-2013, categoria baby sprint, verranno tenuti corsi di sci di 

avviamento all' agonismo con possibilità di partecipazione alle gare previste in calendario.  
 
Ogni ragazzo dovrà essere in possesso di: 
 Tesseramento F.I.S.I allo Sci Club Gran Paradiso. 
 Certificato medico di idoneità allo svolgimento della pratica agonistica della disciplina 

prescelta. 
Per le categorie dai Baby Sprint fino ai Cuccioli (anni dal 2008 al 2013) è sufficiente 
il certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dal medico curante. 
 

Ciascuno dovrà provvedere a procurarsi il certificato o dal proprio medico curante o presso un 
centro di medicina sportiva (per i residenti in Valle d’Aosta c/o la struttura sportiva PALAINDOR 
di Aosta la visita è gratuita dagli 8 fino a 18 anni previo appuntamento da prendersi in largo 
anticipo al call center dell’USL di Aosta).  
 
Il certificato medico dovrà esser obbligatoriamente inviato via mail all’indirizzo 
“segreteria@sciclubgranparadiso.info in formato elettronico (anche foto). 
 
Si ricorda che in assenza di certificato medico nessun ragazzo potrà partecipare né agli 
allenamenti né tanto meno alle gare, senza possibilità di eccezione alcuna. Il certificato 
della scorsa stagione ha validità 1 anno. 

L'iscrizione alla squadra agonistica darà diritto: 
 alla partecipazione a tutte le sedute di allenamento specificate nei relativi programmi. 
 all'iscrizione e all'accompagnamento a tutte le gare Regionali di qualificazione con 

allenatore del Club.  
 Per le gare promozionali e di propaganda gli allenatori accompagneranno i ragazzi alle 

gare, ma il costo di iscrizione è escluso dalla quota sci club, pertanto resta a carico di chi 
partecipa alle gare (es. gare comunità montana Grand Paradis/ Trofeo Skiry). 

 all'iscrizione ed accompagnamento ai campionati nazionali di categoria e alle gare nazionali 
giovani, con allenatore del Club e/o allenatore designato dal Comitato A.S.I.V.A. 

 alla sciolinatura degli sci da gara e da allenamento. 
 all'acquisto a prezzi agevolati di attrezzature tecniche presso i negozi disponibili a far 

sottoscrivere i contratti atleti. (in Cogne,  Ezio Sport, Borettaz Sport  e Gal Sport)  
(si rammenta che i contratti atleti dovranno essere sottoscritti entro il mese di 
ottobre).  

 all'acquisto delle divise Sci Club a prezzo convenzionato. 
 
 

Divise: 
 

Dalla stagione 2016/2017 le divise dello sci club sono state create con la ditta VITALINI. 

Chi fosse interessato ad ordinare capi per le stagioni successive, si comunica che ogni anno 
viene fatto un riordino in primavera. 

 

 

 

 

 



Quote di iscrizione allo Sci Club stagione invernale  2019/2020. 

SCI NORDICO 
 
Con l’iscrizione allo Sci Club ogni ragazzo diventerà socio del sodalizio e avrà diritto al 
tesseramento alla F.I.S.I., all’assicurazione per l’attività svolta, alla partecipazione a tutte 
le attività organizzate nel corso della stagione 2019/2020, alle sedute di allenamento 
specificate nei relativi programmi, all'iscrizione e all'accompagnamento a tutte le gare 
del circuito regionale inserite nel calendario A.S.I.V.A.  
 
€.  350,00  Baby Sprint, Baby, 1° anno Cuccioli     (anni 2013-2009) 
€.  450,00   2° anno cuccioli, ragazzi, allievi   (anni 2008-2004) 
 (3 allenamenti a settimana)   
 
€.  350,00  aspiranti e juniores (anni 2003-2000) 
 
€   250,00  Per coloro che partecipano agli allenamenti solamente una volta alla 

settimana e durante le vacanze di Natale, Pasqua e Carnevale. 
 
€.  150,00 iscritti e aggregati nelle squadre A.S.I.V.A (tesseramento F.I.S.I. e 

assicurazione integrativa compresa). 
 
€     45,00 Tesseramento allo Sci Club 
 
Promozioni: ·  

 € 10,00 di sconto sulla quota del secondo figlio iscritto; 
 € 20,00 di sconto sulla quota del terzo figlio iscritto;  
 In caso di iscrizione sia all’attività di sci alpino sia all’attività di sci nordico è 

previsto il pagamento della sola quota dello sci alpino;  
 Per i nuovi iscritti, possibilità di partecipare gratuitamente all’attività sino al 

22/12/2019.  
 

Le iscrizioni, da redigersi su apposito modulo allegato alla presente, dovranno essere 
sottoscritte dal genitore esercente la patria potestà sul minore e AL QUALE DOVRA’ ESSERE 
INTESTATA LA RICEVUTA DI PAGAMENTO. Tale modulo dovrà essere consegnato entro e 
non oltre il giorno 22 novembre presso il Consorzio Operatori Turistici di Cogne in piazza 
Chanoux, oppure inviato via email segreteria@sciclubgranparadiso.info. 

Sarà possibile effettuare il pagamento della quota annuale in n. 2 rate: 

 scadenza prima rata: 29 novembre 2019 (30/12/2019 per i nuovi iscritti)  

 scadenza seconda rata: 15 febbraio 2020 

Le quote si potranno pagare preferibilmente a mezzo bonifico bancario presso la banca  BCC 
Valdostana Agenzia di Cogne sul c/c n° 000030150536 intestato a Sci Club Gran Paradiso 
- IBAN  IT18 X085 8731 5500 0003 0150 536 oppure in contanti c/o il Consorzio Operatori 
turistici  

Facciamo presente che la ricevuta del bonifico potrà già essere utilizzata per detrarre dalle tasse 
quanto consentito dalla Legge finanziaria in vigore per attività sportiva. 
 
N.B. le iscrizioni pervenute oltre i termini richiesti e ad attività iniziata, saranno accettate 
solamente a seguito di valutazioni da parte degli allenatori e dello Sci Club relative al 
livello tecnico e al programma già svolto.  



 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLO SCI CLUB GRAN PARADISO 

 SETTORE SCI NORDICO 

  Stagione 2019-2020  
 
Il Sottoscritto (Nome e Cognome Genitore)  
NOME DEL GENITORE AL QUALE DOVRA ESSERE INTESTATA LA RICEVUTA DI PAGAMENTO 
 
 
 
iscrive il proprio  Figlio/a (Nome e Cognome Atleta) 
 
 
dati anagrafici (comune di nascita - data -) 
 
 
residente in (c.a.p.  - comune di residenza -  via, frazione -) 
 
 
codice fiscale atleta 
 
 
recapito telefonico / cellulare / whatsapp 
 
 
indirizzo e-mail 
 
 
 
allo SCI CLUB GRAN PARADISO per la stagione invernale 2019 - 2020 
 
 
data _____/_____/_____    L’Associato (se minore, firma genitore o chi ne fa le veci) 
 
      ______________________________________ 

 
 

Autorizzazione al trattamento dei dati 
Quanto al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato 
nell’informativa allegata, per le finalità contrattuali 

⃣ AUTORIZZO E DO IL CONSENSO 
 

data _____/_____/_____    L’Associato (se minore, firma genitore o chi ne fa le veci) 
 
      _________________________________ 
 
Quanto al trattamento dei miei dati sensibili, da svolgersi in conformità a quanto indicato nell’informativa 
allegata 

⃣ AUTORIZZO E DO IL CONSENSO  ⃣ NON AUTORIZZO 
 

data _____/_____/_____    L’Associato (se minore, firma genitore o chi ne fa le veci) 
 
      _________________________________ 



 
 
 
 

INFORMATIVA PER ISCRITTI ALLO SCI CLUB GRAN PARADISO 
ex D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e Regolamento EU 679/2016 

Gentile Associato, 

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali) e ss. mm. e del Regolamento Europeo 679/2016 (Regolamento Generale in materia di 

Trattamento dei Dati personali) la informiamo che l’Associazione Sportiva Dilettantistica SCI CLUB GRAN 

PARADISO tratterà i Suoi dati personali, indicati nel modulo di iscrizione, per le seguenti finalità 

contrattuali: svolgimento dell’attività istituzionale, gestione del rapporto associativo, adempimento degli 

obblighi di legge e invio di comunicazioni sociali, secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio 

Direttivo. 

L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono, account e-mail e codice fiscale è necessaria 

per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. 

Il conferimento di altri dati per l’invio di comunicazioni con ulteriori finalità è facoltativo e, di 

conseguenza, soggetto a eventuale ulteriore specifico consenso. 

Il Titolare del Trattamento dei Dati Personali è il legale rappresentante della Associazione, Presidente del 

Consiglio Direttivo. I trattamenti dei dati saranno svolti, dalle persone incaricate dall’Associazione, in 

forma cartacea e mediante strumenti elettronici, con adozione di tutte le modalità e misure di sicurezza 

previste dalla legge idonee a garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati. 

Il periodo di conservazione dei dati, fatti salvi gli obblighi di legge (ad esempio: fiscali, antiriciclaggio), è 

fissato in 5 anni dalla raccolta. 

Ai sensi degli articoli 15 e ss., Regolamento Europeo 679/2016, gli interessati hanno il diritto di revocare il 

consenso al trattamento; ottenere la conferma dell’esistenza di dati e l’indicazione dei soggetti cui i dati 

siano stati trasferiti; ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati; ottenere l’indicazione 

del periodo di trattamento e conservazione; richiedere la cancellazione; proporre reclamo al Garante 

della Privacy; richiedere il riconoscimento del diritto all’oblio ed alla portabilità. 

I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. 

       

      L’Associato (se minore, firma genitore o chi ne fa le veci) 

 
      _____________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Autorizzazione all’utilizzo e alla pubblicazione di materiale video/fotografico 
 
Io sottoscritto/a _________________________________________ 

nato/a a ____________________ il ___________________ 

Genitore/esercente la patria potestà dell’Associato/a ____________________________________  

partecipante all’attività organizzata da A.S.D. SCI CLUB GRAN PARADISO 

    AUTORIZZO    NON AUTORIZZO 

l’Associazione ad utilizzare l’immagine dell’Associato ad uso interno ed esterno nelle quali può apparire 

da solo o assieme ad altri soggetti, nel corso di iniziative e attività promosse da e per l’Associazione. Il 

Sottoscritto è informato che tali immagini possono essere visibili anche a personale esterno autorizzato 

all’accesso nella Sede sociale ma estraneo all’Associazione. La presente avrà validità sino ad eventuale 

revoca scritta. 

L’autorizzazione va comunque intesa senza onere alcuno da parte dell’Associazione. 

 

      L’Associato (se minore, firma del genitore o chi ne fa le veci) 
 
data _____/_____/_____    ______________________________________ 
 

 

 
 

  




