CORSO DI NATALE A ENGELBERG

FORMULARIO ISCRIZIONE

Data: Dal 26 al 31 dicembre 2017
Luogo: Casa Juhui Engelberg, 6390 Engelberg (OW)

Cognome

Nome

Data di nascita

Sci o Snow

Ammessi: I primi 60 iscritti a partire dai 6 anni (priorità ai soci SCP)
Trasporto: Mediante torpedone, viaggio circa 2h30. I partecipanti sono obbligati a vestirsi
già per andare a sciare
Istruzione: Da parte di monitori SCP brevettati secondo metodi G+S
Partenza e arrivo: Parcheggio Scuole medie di Pregassona:
26.12.2017 partenza ore 06:30
31.12.2017 rientro ore 17:30 ca.
Assicurazione: infortunio e malattia personali obbligatoria. Fino ai 18 anni utilizzo del casco obbligatorio, per tutti gli altri è fortemente raccomandato.
Conferma: Seguirà conferma scritta con programma e dettagli. L’iscrizione verrà ritenuta
valida unicamente al momento del pagamento del corso. Chi non pagherà entro i termini
verrà tassativamente escluso dalla partecipazione alla settimana bianca
Tasse di iscrizione:
Ragazzi dai 6 ai 15 anni: CHF 430.-Ragazzi dai 16 anni ai 17 anni: CHF 580.-Adulti a partire dai 18 anni: CHF 600.-La tassa comprende:
Viaggio con torpedone, abbonamento settimanale per l’intero comprensorio di Engelberg,
istruzione, alloggio e pensione completa + merenda. Sono esclusi gli extra.
Annullamento:
In caso di annullamento verrà eventualmente richiesto un contributo alle spese amministrative (vedi regolamento SCP)
Ogni persona iscritta sottostà al Regolamento Soci dello Sci Club, l’iscrizione è pertanto
vincolante. Da Regolamento Soci (Doc. 1.2, II; c) l’assenza giustificata deve essere comunicata entro 14 giorni prima dell’inizio del corso. L’assenza ingiustificata comporta il pagamento dell’importo totale del corso.

Indirizzo (via, numero e luogo)

Telefono

E-mail

Genitori

Partecipante

Data e luogo

Firma del rappresentante legale

Termine iscrizione: 30.11.2017
Termine di pagamento: 15.12.2017
Utilizzare la polizza di pagamento che vi verrà inviata una volta iscritti.

Maggiori informazioni: Paolo Regazzoni, capo corso:
079 844 95 22 (dopo le 18:30) regapol@outlook.com

Iscrizione da inviare al capo corso:
Paolo Regazzoni
Via Probello 20A
6963 Pregassona

Grado

