ABRUZZO
Scienze Motorie UNIVAQ

CORSO DI SCI &
ORIENTEERING SULLA NEVE

ROCCARASO 25 Febbraio / 2 Marzo 2018

Scheda di adesione al Corso a scelta (con voto finale ) CFU 6 Scienze Motorie Univaq
Cognome

Nome

luogo di nascita

cod.fiscale

residenza

e_mail

Corso di laurea

Anno di corso

adesione entro

Sabato 13 Gennaio 2018

data di nascita

inviare a

tel

Matr.

postmaster@fisoabruzzo.com

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

€ 488,00

Servizi compresi:

 Sede - Hotel TRIESTE*** – Roccaraso AQ Abruzzo

 dalla cena di domenica
25 alla colazione
di venerdì 2 Marzo
2018
1
2
3
 mezza pensione- con sistemazione- e cena in hotel -

_______________________________________________________

1

- prima colazione, cena (bevande escluse)
2
- sistemazione in camera doppia - supplemento singola al giorno + € 10,00 - sconti per sistemazioni in camere triple e quadruple)
_3









supplemento tassa di soggiorno € 1,50 al giorno da pagare in loco

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. 12 ore in 4 giorni
Formazione tematica - BLSD con certificazione all’uso del defibrillatore
Tessera Green FISO 2018
Nolo attrezzatura sci
Servizio navette ski-bus da e per il comprensorio sciistico dell’Aremogna – Pizzalto

Attività opzionali:

 Sci nordico //
 Pattinaggio su ghiaccio //
Obblighi dei partecipanti:
Tutti i partecipanti dovranno sottoscrivere la tessera assicurativa FISO (inclusa) ;
I corsisti sono tenuti a partecipare alle lezioni teoriche pomeridiane: l’ambiente naturale come palestra; sicurezza e orienteering in
montagna; corso BLSD certificato; sci, tecnica e nuove attrezzature;




Si dovrà effettuare il versamento di € 250,00 (duecentocinquanta) dopo la comunicazione di ammissione al corso e comunque entro
Giovedì 18 Gennaio 2018 quale acconto di partecipazione con bonifico bancario intestato a:
FISO Abruzzo - Banca BNL Agenzia 2 L'AQUILA - iban IT48 I010 0503 6020 0000 0001 069
causale: Corso residenziale SCI e ORIENTEERING sulla NEVE 2018
Il saldo di € 238,00 deve essere effettuato entro Giovedì 15 Febbraio 2018 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 2018 verrà restituito l’importo versato trattenendo il 15%. Dopo il 21 febbraio il 50 %.

____ nolo attrezzature sci 5 gg GRATUITO
NOTE

segnalare intolleranze alimentari; sistemazione camere; richieste supplementari; specifiche per il nolo

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.

segreteria logistica

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

segreteria didattica

via Montorio al Vomano 18 palazzo CONI - 67100 L'AQUILA
328.6084470 postmaster@fisoabruzzo.com
www.fisoabruzzo.com fb abruzzOrienteering

Delegazione ABRUZZO

