CONTRATTO ACQUISTO SUMMER CAMP SKI & SNOWBOARD 2021
Io sottoscritto ……………………………......................……………………………………………………….. in qualità di genitore o di chi ne fa le veci
DICHIARO
di acquistare per il minore ……....……...………………………………………………………….. nato a ………....……………………… Il ………...................
residente in……………………......................via/corso………………..…….....................................................C.F.......………………………..........…
accettando incondizionatamente il seguente REGOLAMENTO:
1.

Il periodo scelto deve essere prepagato al 100% al momento della sottoscrizione del presente contratto.

2.

Il periodo scelto deve essere fruito esclusivamente nelle date di inizio e fine indicate nel presente contratto.

3.

Le uscite non utilizzate in tale periodo non verranno rimborsate o recuperate in altri periodi.

4.

In caso di avversita’ metereologica che non permettesse di effettuare le uscite in ghiacciaio, si faranno attivita’ sportive
alternative e non verranno recuperate

5.

Nel caso di influenza o infortunio le giornate non effettuate sugli impianti non verranno rimborsate.

6.

La quota richiesta è all inclusive. Sono comprese nel prezzo: le notti in chalet Snowmaxx con pensione completa, lo skipass
con assicurazione, il trasporto e le seguenti attività pomeridiane (piscina, 10 corse bob, tappeto elastico)

7.

Tesseramento FISI e’ obbligatorio per assicurazione, vedi dettagli https://www.fisiaoc.it

SCELTA DEL PACCHETTO
O

TESSERA FISI stagione 2020‐2021 (solo per coloro che non fossero tesserati stagione 2020‐2021)

Importo

50 euro

O

SETTIMANALE da Domenica sera ......................... a Venerdì sera ............................

Importo

750 euro

O

WEEK END da Venerdì sera………………………………. a Domenica sera ...........................

Importo

300 euro

COVID-19: le settimane ed i week end non usufruiti causa lockdown da DPCM verranno rimborsate. Se il lockdown sarà parziale si
recupereranno in altro periodo da quello scelto

TOTALE DA PAGARE
Data

Importo

...................

euro

Firma leggibile

PAGAMENTO: SNOWMAXX ASD
IBAN : IT24N0326830690053904531420
CAUSALE : Nome Cognome, Summer Camp Sci & Snowboard dal ………....................... al ……….........................
О

Presto il consenso all’utilizzo e pubblicazione sul sito, sui social alla SNOWMAXX appartenenti, su carta stampata riguardante la
suddetta, delle immagini (video e foto) a me od al minore da me tutelato appartenenti.

О

Autorizzo altresì la conservazione degli stessi video e foto negli archivi informatici della Snowmaxx con finalità meramente di carattere
informativo o promozionale.

Data

Firma leggibile
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