COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI’
Provincia di Cuneo

CORSO DI SCI
ALPINO
A.S. 2016/17

Il Comune di Villanova Mondovì, organizza per l’Anno scolastico 2016/17 un corso di
avviamento allo SCI (alpino o snow board con un numero minimo di partecipanti) in
collaborazione con la Scuola di sci SKI LEADER di Prato Nevoso
Rivolto a chi: ragazzi residenti a Villanova Mondovì o che frequentano la Scuola
primaria e secondaria di 1° grado di Villanova Mondovì (con precedenza ai
residenti).
Dove: Prato Nevoso con partenza dal concentrico di Villanova Mondovì presso albergo
delle Valli alle ore 13.50 circa.
Periodo: Gennaio e febbraio il mercoledì pomeriggio. Il corso prevede 7 lezioni con
inizio della 1° lezione il 18.01.2017;
Costi: € 96,00 che comprende trasporto, lo ski pass, maestro di sci e assicurazione.
Il pagamento dovrà essere effettuato presso la Banca Alpi Marittime Ag. di Villanova
Mondovì. L’iban di riferimento è il seguente: IT28Q0845046100000000831473
.
Allegare la ricevuta di pagamento al modulo di adesione.
Scadenza adesione: 12.01.2017 fino ad esaurimento posti (80), utilizzando il modulo
da presentarsi presso ufficio protocollo.
NB: Si invitano i genitori a rispettare l’orario di partenza ed in particolare quello di arrivo.
In caso non si intenda usufruire del servizio bus per il rientro gli stessi sono pregati di
consegnare il modulo di comunicazione “esonero servizio di trasporto” ai volontari della
protezione di civile al momento della partenza.
L’Assessore allo sport
Michele Pianetta

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI’
Provincia di Cuneo
CORSO DI SCI ANNO SCOLASTICO 2016/17
Al signor Sindaco del Comune di
VILLANOVA MONDOVI'
Il sottoscritto genitore, ___________________________________ residente in Villanova Mondovì
Via _____________________________cell________________________mail_______________________
CHIEDE
L’ammissione al Corso di sci per l’anno scolastico 2016/17 per il/i proprio/i figlio/i:
DATI STUDENTE
Cognome________________________Nome__________________nato

a

__________________

il_____________di anni_______frequentante scuola primaria/secondaria di Villanova M.vì

□ ALPINO (discesa):

□ SNOW BOARD

Livello di capacità: _________________________ 1
Cognome________________________Nome__________________nato

a

__________________

il_____________di anni_______frequentante scuola primaria/secondaria di Villanova M.vì

□ ALPINO (discesa):

□ SNOW BOARD

Livello di capacità: _________________________ 1
DICHIARA
- di impegnarsi, assumendosi qualsiasi responsabilità penale e civile a essere presente
alla fermata del bus in prima persona o a mezzo di un delegato maggiorenne al
momento del rientro del proprio figlio dal corso rispettando l’orario di ritorno;
- di essere consapevole che la responsabilità dell’autista è limitata al solo trasporto per
cui una volta che l’alunno/a sia sceso/a alla fermata si conclude ogni onere a suo
carico;
- di dare atto che la responsabilità dell’attrezzatura dello sciatore è a carico del
genitore.

Villanova Mondovì, lì ____________________ Firma__________________________

1

Indicare principiante, medio o esperto

CORSO DI SCI ANNO SCOLASTICO 2016/17
Al signor Sindaco del Comune di
VILLANOVA MONDOVI'

Il sottoscritto genitore, _________________________________________________________________
COMUNICA
di non voler usufruire del servizio bus di ritorno relativo al corso di sci A.S. 2016/2017 per il
giorno ___________________ relativamente ai/l seguenti /e bambini/o:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Altro ______________________________________________________________________

In fede.
Villanova Mondovì, lì ____________________

IL GENITORE
_________________________________

1

