skipass (costi variabili da stazione a stazione) recandosi in biglietteria.
In caso di annullamento per causa di forza maggiore di una giornata di attività, le ore di lezione e la ciaspolata non effettuate verranno rimborsate o recuperate in altra data previo pagamento del viaggio aggiuntivo in autobus.

IL PAGAMENTO SI EFFETTUERA’ COME SEGUE:
ACCONTO ALL’ISCRIZIONE, SALDO ENTRO MARTEDÌ 30-01-2018
(costi individuali come sopra indicato)
per modalit€ di pagamento info in sede nei giorni di apertura

Club Alpino Italiano
Sottosezione S. Fruttuoso – Monza
Sezione Brugherio

Ricevuta
Cognome e nome: ____________________________________________
Acconto € _________

Data __________________

Saldo

Data __________________

€ _________

Febbraio 2018

Club Alpino Italiano

Sottosezione San Fruttuoso - Sezione
– di Brugherio

DOMANDA DI ISCRIZIONE
...l... sottoscritt... ...............................................................................................
Nat... il .................................. Residente a …………………………………………………….
Via ………………………………………………………….. N. ……….. Tel. ……..........................
E-mail ....................................................................................................................
Chiede l’iscrizione al corso sci 2018 / alle ciaspolate / alle gite di:

Socio CAI:  Si  No
Corso Sci: 
Principiante:  Si  No
Ciaspole:
 4 Feb
 11 Feb  25 Feb
Noleggio:  Ciaspole  Artva, pala e sonda
Solo Bus:
 4 Feb
 11 Feb  25 Feb

 se stesso

Socio CAI:  Si  No
Corso Sci: 
Principiante:  Si  No
 4 Feb
 11 Feb  25 Feb
........................................................ Ciaspole:
Noleggio:

Ciaspole
 Artva, pala e sonda
nat... il ..........................................
Solo Bus:
 4 Feb
 11 Feb  25 Feb
Socio CAI:  Si  No
 famigliare ( minore):
Corso Sci: 
Principiante:  Si  No
 4 Feb
 11 Feb  25 Feb
........................................................ Ciaspole:
Noleggio:

Ciaspole
 Artva, pala e sonda
nat... il .........................................
Solo Bus:
 4 Feb
 11 Feb  25 Feb
Socio CAI:  Si  No
 famigliare ( minore):
Corso Sci: 
Principiante:  Si  No
........................................................ Ciaspole:
 4 Feb
 11 Feb  25 Feb
Noleggio:

Ciaspole
 Artva, pala e sonda
nat... il .........................................
Solo Bus:
 4 Feb
 11 Feb  25 Feb
 famigliare

( minore):

FIRMA ....................................................................................................
Acconto € ........................... Data ...........................
Saldo

€ ........................... Data ...........................

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI
SENSI DELLA LEGGE 130/2003, art. 10, SULLA PRIVACY
Firma ........................................................................

La Sottosezione C.A.I. S. Fruttuoso organizza il XXVII corso sci e, in collaborazione con la Sezione di Brugherio, ciaspolate guidate. Si terranno nelle seguenti domeniche e località :
4 FEBBRAIO 2018 - GRESSONEY
11 FEBBRAIO 2018 - VIA LATTEA
25 FEBBRAIO 2018 - ANDERMATT
Le lezioni di sci (due ore ad uscita) e le ciaspolate si effettueranno al raggiungimento di un minimo di cinque iscritti.
La partenza è fissata per le ore 6.30 da San Fruttuoso, via Iseo, 18 (presso la
Scuola media Sabin). Il rientro è previsto per le ore 20.30÷21:00 circa.
Per i minori iscritti al corso è richiesta la presenza di un accompagnatore
adulto.
Quote di partecipazione (soci / simpatizzanti / acconto):
€ 140 / 160 / 80
corso sci;
€ 85 / 115 / 50
ciaspolate per tre domeniche;
€ 70 / 80 / 30
solo bus per tre domeniche;
€ 30 / 40 / 20
ciaspolata per una domenica;
€ 25 / 28 / 10
solo bus per una domenica.
Le quote del corso sci comprendono:

•
•
•
•

maestro di sci (due ore di lezione ad uscita);
assicurazione di responsabilita’ civile “SCI SICURO” (www.scisicuro.it);
bus e iscrizione al Trofeo Pia Grande per i bambini fino alla terza media;
viaggi andata e ritorno con pullman gran turismo.
Le quote non comprendono l’attrezzatura personale (sci) e gli ski-pass
(disponibili a prezzo convenzionato).
Le quote delle ciaspolate comprendono:

• accompagnatore CAI abilitato all’ambiente innevato (intera giornata);
• per i non soci, assicurazione infortuni CAI (combinazione massimali A -

www.cai.it → assicurazioni – iscrizione entro le ore 12 del venerdì antecedente la gita per l’attivazione dell’assicurazione);
• viaggi andata e ritorno con pullman gran turismo.
Le quote non comprendono lattrezzatura
’
personale. E' possibile noleggiare le
ciaspole a € 5 ad uscita e/o il kit di autosoccorso (artva, pala e sonda) a € 10
ad uscita (disponibilità limitata). E' obbligatorio avere il kit di autosoccorso.
Le quote “solo bus” comprendono solo i viaggi andata e ritorno con pullman
gran turismo. Su richiesta è possibile attivare l’assicurazione di responsabilità
civile “SCI SICURO” (www.scisicuro.it), valida fino al 30 settembre 2018, al
costo di € 16, o l’assicurazione infortuni e soccorso CAI (combinazione massimali A - www.cai.it → assicurazioni), giornaliera, al costo di € 9,00; l’adesione
ad una delle due forme assicurative deve essere comunicata entro le ore
12.00 del venerdì antecedente la gita.
Gli sciatori possono inoltre usufruire dell’eventuale assicurazione abbinata allo

