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Ai Genitori dei componenti il gruppo 
SUPER BABY 
Anno 2022-2023 

 

PROGRAMMA e COSTI STAGIONE 2022-2023 
 

ALLENATORE : TONY (3346755309) 
 

PREMESSE 

 
Lo sci club Monte Dauda, propone ai genitori per i bambini  Anni 2013-2014, il seguente corso comprendente : 
- attività sciistica con inizio 8 dicembre 2022 e termine il Marzo 2023; 
ai quali corso se interessati bisogna aderire, firmando il presente  programma per accettazione, restituendolo a stretto 
giro di posta allo sci club. 

ATTIVITA’ 
 

Periodo Pre Natalizio 
Inizio attività programmata per il primo fine settimana di dicembre nei gg. 8-10.(verranno recuperate in caso di non apertura 
impoanti) 
 

Periodo Natalizio 
Nel periodo natalizio, e più precisamente dal 23 al 31 Dicembre 2022 e dal 1 al 4 gennaio 2023(ad esclusione del giorno di 
Fine anno e Capodanno), le lezioni si svolgeranno sullo  Zoncolan, della durata di ore 4.00 .- orari che verranno comunicati 
per questo periodo dall’allenatore. 
 

Periodo Post Natalizio 
Dal 03 gennaio 2023 e fino alla fine della stagione (03 APRILE 2023 ) le lezioni, si svolgeranno ogni fine settimana nelle 
giornate di sabato e domenica, con inizio alle ore 08.30 così per tutta la stagione, l’inizio verrà comunicato sempre 
dall’allenatore. Si valutera’  in base alle adesioni anche la possibilità di un allenamento infrasettimanale. 
. 

POSSIBILITA’ POLIZZA INFORTUNI 
Vi informiamo inoltre che esiste la possibilità di sottoscrivere una polizza infortuni aggiuntiva con la Fondiaria-Sai Agenzia di 
Tolmezzo, tramite il nostro maestro Carlo Di Lena. Gli interessati al rinnovo se già in possesso della stessa o alla nuova 
sottoscrizione sono pregati di versare unitamente alla prima rata del corso la quota pro-capite di € 29,00 
 

CONVENZIONE POLIZZA INFORTUNI   
INVALIDITA' PERMANENTE   Euro  100.000,00 
RIMBORSO SPESE DI CURA   Euro   1.500,00 
Scoperto 10% con il minimo di euro 50,00    
DIARIA RICOVERO IN O.C.   Euro 50,00 

 
COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
Il costo del corso come proposto è pari a €. 480,00 (Euro quattrocento80/00) e si intende comprensivo di tutta 

l’attività sciistica programmata fino a fine stagione il 03.04.2023. 

NON inclusa la tessera FISI, il costo è pari a €. 50 (Euro cinquanta ) 

 

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario presso il 

PRIMACASSA , filiale di Tolmezzo, coordinate bancarie del conto:  

IT18O0863764320019000027993 specificando il nome/cognome del bambino e la causale “Rata corso sci + 

assicurazione (per chi la sottoscrive)”.  
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con le seguenti scadenze: 

Prima rata  50 % del corso €. 240,00 e assicuraz.€ 29,00) entro 15/12/2022 

Saldo   50% del corso €. 240,00   entro 15/02/2023 

 

Sconti corsi più familiari: 

2° iscritto 15% 

3° iscritto 20% 

 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 01.12.2022  mediante  consegna o trasmissione via mail all’indirizzo 
info@sciclubdauda.it del modulo di adesione debitamente compilato e versamento dell’acconto indicato. 

 
CERTIFICATO MEDICO 
Per lo svolgimento dell’attività ed iscrizioni eventuali gare, è necessario far pervenire copia del certificato medico da 
richiedere al pediatra di riferimento e valevole per il periodo di svolgimento dell’attività sciistica, che potrà essere allegato via 
mail unitamente con l’adesione al corso di riferimento. 

 
Cordialmente. 
Zuglio, lì 28.06.2022 IL PRESIDENTE 
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DA RESTITUIRE ALLO SCI CLUB DEBITAMENTE COMPILATO 
 

STAGIONE 2020-21  
 

Il  sottoscritto __________________________________________ residente in  ______________________________        
 
Via________________________________   telefono ____________________  mail _________________________ 
 
 
in qualità di genitore dell’atleta___________________________________________ nato a _______________  
 
il ___________________________C.F.________________________________________________________ 
 
preso atto del suddetto  programma  per il gruppo  
 

D I C H I A R A 
 
di iscrivere il proprio figlio al suddetto corso, accettando le condizioni di cui al programma dell’allenatore di riferimento. 
 
Allega, a tal fine, copia delle distinta di bonifico per l’acconto versato in relazione al programma prescelto. 
 
 
 
 

GRUPPO DI RIFERIMENTO PROGRAMMA PARZIALE  PROGRAMMA COMPLETO 

   

 
(Esploratori,Kola,Superbaby,Baby-              (inserire la X nel programma scelto) 
Cuccioli,Ragazzi-Allievi,Giovani) 
 
 
 
 
 
Data____________ 
                                                                                                                                             Firma  
 
 
                 _________________________ 
 

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario presso il 

PRIMACASSA , filiale di Tolmezzo, coordinate bancarie del conto:  

IT18O0863764320019000027993 specificando il nome/cognome del bambino e la causale “Rata corso sci + 

assicurazione (per chi la sottoscrive)”.  

 


