aderente

DELEGAZIONE ABRUZZO

Corso di Sci Alpino &
Orienteering sulla Neve
AGGREGATI

Roccaraso – AQ
26 Febbraio / 3 Marzo 2017

al Corso di aggiornamento professionale per tutto il personale scolastico

Scheda di adesione AGGREGATI
Cognome

Nome

data di nascita

luogo di nascita

data di nascita

cod.fiscale

residenza

tel

e_mail

nominativo corsista di riferimento

PRENOTAZIONE E SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

adesione entro Venerdì 30 Dicembre 2016
inviare a postmaster@fisoabruzzo.com

Corso di formazione residenziale di
SCI ALPINO & ORIENTEERING SULLA NEVE 26 Febbraio - 3 Marzo 2017

 Sede - HOTEL TRIESTE*** – Roccaraso AQ

€ 485,00

Abruzzo

o dalla cena di domenica 26 Febbraio alla colazione di Venerdì 3 Marzo
o mezza pensione-1 con sistemazione-2 e cena in hotel ***

 Ski-pass n. 5 giorni - Roccaraso comprensorio Alto Sangro
 Scuola sci n. 2 ore al giorno per 5 giorni Roccaraso Aremogna
 Orienteering sulla neve n. 3 ore al giorno per 4 giorni
 Tessera green FISO 2017
_____________________________
1

- prima colazione, cena (inclusa 1/2 acqua minerale ai pasti)
2
- sistemazione in camera doppia - supplemento singola al giorno + € 10,00
Quote individuali:
Tutti gli aggregati dovranno sottoscrivere la tessera assicurativa FISO 2017 (costo aggiuntivo 5,00 €)
Per gli aggregati sono previste le seguenti tariffe:
A. Pacchetto completo (sistemazione alberghiera + ski-pass n. 5 gg + scuola sci n. 10 h)
€ 485,00
B. Pacchetto completo ridotto (nati dopo il 22.11.2003 e prima del 22.11.1951)
€ 455,00
C. Pacchetto completo ridotto baby (ragazzi fino a 9 anni)
€ 395,00
NB - la riduzione delle tariffe per ragazzi al punto B e C prevede la sistemazione in camera con due adulti.

Si dovrà effettuare il versamento di € 250,00 (duecentocinquanta) dopo la comunicazione di attivazione/ammissione al corso e
comunque entro Venerdì 13 gennaio 2017 quale acconto di partecipazione direttamente con bonifico intestato a:
FISO Abruzzo - Banca BNL Agenzia 2 L'AQUILA - iban IT48I 01005 03602 00000 0001 069
causale: Corso di formazione residenziale ORIENTEERING sulla NEVE 2017
Il saldo deve essere effettuato entro Venerdì 10 febbraio 2017 sullo stesso iban.
Nota: l’iniziativa sarà attivata al raggiungimento di un minimo di 30 partecipanti, in caso contrario sarà restituito l’intero importo versato.
In caso di rinuncia dopo il 17 Febbraio 2017 verrà restituito l’importo versato trattenendo il 15%.

nolo attrezzature 5 gg gratuito per pacchetto A.
NOTE

segnalare intolleranze alimentari; sistemazione camere; richieste supplementari

Ai sensi dell’art. 10 della Legge 31/12/1996 n.° 675, recante disposizioni a “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” si
informa che i dati da Lei forniti con la presente scheda formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza. Tali dati saranno pertanto trattati esclusivamente per l’espletamento delle finalità istituzionali.

inviare il presente modulo a
postmaster@fisoabruzzo.com
entro il 30 Dicembre 2016
info impianti e piste >>> http://www.roccaraso.net/index.php/skimap/skimap-flash
scadenze
Venerdì 30 Dicembre 2016 > invio scheda adesione

Venerdì 13 Gennaio 2017 > bonifico acconto

Venerdì 10 Febbraio > bonifico saldo

segreteria

H. TRIESTE Roccaraso (AQ) via C. Mori, 15
0864 602346 info@hoteltrieste.it
http://www.hoteltrieste.it/

Delegazione ABRUZZO

via Montorio al Vomano 18 palazzo CONI - 67100 L'AQUILA
328.6084470 postmaster@fisoabruzzo.com
cod. fisc. 93082070660 p.iva 00853510220

