Modulo d'iscrizione WSV Bressanone Sezione sciistica
Stagione 2019/2020

Nome dell'atleta: ______________________________________________________
Nato il ___________ a _______________
Codice fiscale ______________________________
residente in _______________ CAP________ Via ___________________________
Nome del genitore: ______________________________________________
Cell. _________________________ E-Mail __________________________________
Codice fiscale ___________________________________
 Conferma di pagamento per la deducibilità fiscale


Con la mia firma accetto il programma e le condizioni di pagamento della WSV Bressanone
per la stagione 2019/2020 e con la presente iscrivo mio/a figlio/a per la partecipazione al
gruppo di allenamento.
I costi dei singoli gruppi di formazione sono costituiti dalle 3 posizioni:
Quota associativa, quota FISI e costi di formazione
Gruppi di formazione (si prega di spuntare la casella corrispondente):
gruppi di
orari di allenamento
Costi, compresa la
Quota FISI
formazione
quota associativa
1 Super Baby (2012 Sabato e vacanze
350,00 € oltre a 15,00 fino 10 anni 20,00 €
e sotto)
3 gare VB-Kindercup€
2 Baby Sprint
Allenamento completo:
700,00 € oltre a 15,00 fino 10 anni 20,0 €
Renngruppe
Me - Ve- Sa – Do
€
(2008-2011)
E vacanze
Baby Sprint
Tutte le gare VSS
oltre 10 anni 35,0 €
3

Baby Sprint
(ridotto)

4 Grand Prix

Sa- Do- vacanze
3 gare VB Kindercup-

Allenamento completo
800,00 € oltre a 20,00
Lu - Do, tutte le volte che
€
vuole
Allenamaneto ridotto, 1x 700,00 € oltre a 20,00
settimanale, Sa- Do- e
€
vacanze

5 Freizeitgruppe (11 Sa Pomeriggio - Inizio
anni e oltre)
apertura Plose (15 unità)
3 gare Eisacktalcup
6 Frauengruppe
7 Mastergruppe

350,00 € oltre a 15,00
€

8 unità - ancora da
definire
8 unità - ancora da
definire

380,00 € oltre a 20,00
€

costi oltre a 20,00 €
costi oltre a 20,00 €

fino 10 anni 20,00 €

Costo totale
385,00 €
735,00 €
750,00 €
385,00 €

oltre 10 anni 35,00 €

400,00 €

35,00 €

855,00 €

35,00 €

755,00 €

X

Avvertenze importanti:







Se possibile, verrà confermata la squadra di allenatori dell'anno scorso. I dettagli sono
ancora in sospeso, perché non sono ancora stati presi accordi dettagliati con la scuola di sci.
Nadia, Martin, Fabian e Markus ci saranno di nuovo. Janine Aukenthaler, che si occuperà del
gruppo ridotto Baby Sprint, è una novità.
Sconto fratelli e sorelle € 50,00.
L'iscrizione deve essere accompagnata da un certificato medico in corso di validità, nonché
dalla ricevuta del bonifico per il pagamento della quota di iscrizione e delle quote associative
e FISI. Per ragioni contabili, preferiamo un solo bonifico bancario. Se, tuttavia, alcuni genitori
non sono in grado di trasferire una somma una tantum, saranno invitati a informare
l'associazione per trovare una soluzione.
Accetto espressamente che mio/a figlio/a possa partecipare alle attività sportive del club.
Dichiaro inoltre che nessuna richiesta di risarcimento danni o altre richieste legali sarà fatta
valere nei confronti della società per eventuali infortuni o incidenti che possono verificarsi a
mio/a figlio/a durante l'esercizio dell'attività sportiva. Sottoporrò mio figlio all'esame di
idoneità prescritto dalla legge e consegnerò il certificato al club. Mi assumo la responsabilità
se mio figlio non segue le istruzioni del formatore o dell'affidatario.
Annotazioni:
_________________________________________________________________________
Data: ____________
______________________________________
Firma del genitore:
Allegati:
- Certificato sportivo
- Copia del buono di trasferimento
Coordinate bancarie:
- Raiffeisenkasse Eisacktal- IBAN IT16 C 08307 58221 000300226815
- Volksbank Brixen Große Lauben - IBAN IT13 I 05856 58220 070570170654
- Sparkasse Filiale Brixen - IBAN T27 Y 06045 58220 000000135000

Trasferimento delle relative tasse di formazione fino al 15.11.2019
Restituire i seguenti documenti al WSV via e-mail.
 modulo di registrazione
compilato
 certificato sportivo
a ski@wsvbrixen.it
compilato
 Copia del buono di
trasferimento

Informazioni sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016
(DSGVO):
Raccolta dati per l'adempimento dei compiti istituzionali:
I dati personali inseriti nel modulo di registrazione a tergo sono necessari per l'adempimento
dei compiti istituzionali del nostro club e saranno trattati dalla Sezione Sci del WSV-Brixen
per lo svolgimento di tali compiti. Essi saranno trasmessi ai fornitori di servizi solo se ciò è
necessario per lo scopo e l'esecuzione delle attività dell'associazione. La base giuridica per
l'elaborazione dei dati a questo riguardo è l'adempimento e l'esecuzione dell'offerta del club
prenotato (art. 6 cpv. 1 lett. b dell'Ufficio federale di veterinaria). I dati inseriti saranno
cancellati dopo la scadenza del periodo di garanzia o dopo la scadenza degli obblighi (fiscali)
di conservazione legale, a meno che non vi sia un motivo separato per l'elaborazione. Se i
dati personali non vengono inseriti nel modulo di registrazione a tergo, l'attività
dell'associazione non può essere accettata e svolta a vostro favore.
Dichiarazione di consenso per la produzione, l'uso e la distribuzione di materiale
fotografico e video:
Do il mio consenso alla produzione di foto e videoregistrazioni di me, di mia figlia o di mio
figlio effettuate nell'ambito delle attività dell'associazione ed in particolare al loro libero e
illimitato utilizzo e distribuzione ai media. Il rilascio del consenso è volontario. Se il consenso
non viene dato, non verranno effettuate o utilizzate foto o videoregistrazioni di voi, di vostra
figlia o di vostro figlio.
Data ___________________________
_______________________________________
Firma del genitore

