
 

      

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE AL CAMP “BOSCO GIUGNO 2013” 

da compilare in ogni sua parte ed inviare ASSIEME AI 2 ALLEGATI RICHIESTI:  
via postale: Accademia SKI SKETT, viale della Repubblica 31, 36066 SANDRIGO (VI),  

oppure via email: accademia@skiskett.com, oppure via fax: 0444.657154  
(nel caso di invio via eMail o fax, portare gli originali al Camp) 

 

cognome 

nome 

via  n° 

cap città prov. 

tel.  cell.  

eMail  

nato/a a  il  

se sei iscritto FISI indica il se sei iscritto FIHP indica il se sei iscritto CSI indica il 

n. tessera n. tessera n. tessera 

taglia � XS    � S    � M    � L    � XL    � XXL  n. scarpe  

Pratichi già sci di fondo?     � SI     � NO  � principiante      � medio      � esperto 

Pratichi già skiroll?     � SI     � NO   � principiante      � medio      � esperto 

Quali sono i tuoi obiettivi? �  apprendere la tecnica 

�  perfezionare la tecnica �  conoscere metodologie di allenamento 

�  altro: 

    

Necessità di noleggiare skiroll?  
 

per tecnica classica   � SI   � NO  -  con attacco � Rottefella   � Salomon Profil   � Salomon Pilot 
 

per skating   � SI   � NO  -  con attacco � Rottefella   � Salomon Profil   � Salomon Pilot  
 

bastoncini � SI   � NO  (indicare la propria altezza: …………………..) 

ALLEGO CERTIFICATO MEDICO di IDONEITA’ SPORTIVA in corso di validità (anche fotocopia)  

 

ALLEGO copia PAGAMENTO di � € 295,00 per CAMP 6/2013, oppure  � € 195,00 per DAILY CAMP 6/2013 
effettuato su conto Bancoposta intestato a ACCADEMIA SKI SKETT cod. IBAN IT41 F076 0111 8000 0100 
1927 969 con causale: ISCRIZIONE CAMP (oppure DAILY CAMP) GIUGNO 2013   
 

 

Con riferimento alla legge 675/95 sulla tutela della privacy, sono a conoscenza che i miei dati personali 
verranno trattati esclusivamente dall’Accademia Ski Skett per le indispensabili necessità, quali, ad 
esempio, l’iscrizione all’Associazione di promozione sportiva, per l’attività assicurativa e per la 
promozione dell’attività dell’Accademia stessa; ne potrò chiedere in ogni momento la cancellazione. 
Autorizzo a utilizzare le mie foto e/ o immagini video solamente a scopi promozionali e/o didattici per 
l’Accademia SKI SKETT.  
Ai fini dell’iscrizione la compilazione dei DATI PERSONALI, l’invio degli ALLEGATI e la FIRMA 
sono OBBLIGATORI con consegna in forma ORIGINALE. 
 
 
 
Data………………………………………                              firma………………………………………………… 


