
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ATTIVITA’ AGONISTICA 
STAGIONE 2022/2023 

       
Spett.le 

        A.S.D. 
SKI TEAM PAGANELLA 

        Andalo  
         

info@skiteampaganella.it 
Il sottoscritto  

 
NOME E COGNOME 

 

 
LUOGO E DATA DI NASCITA 

 

 
CODICE FISCALE 

 

 
INDIRIZZO  

 

 
TELEFONO 

 

 
EMAIL 

 

genitore di 

 
NOME E COGNOME ATLETA 

 

 
LUOGO E DATA DI NASCITA 

 

 
CODICE FISCALE 

 

 
INDIRIZZO (se diverso da quello del genitore) 

 

 
TELEFONO 

 

1) chiede l’iscrizione dello stesso alla categoria agonistica dello ski team Paganella (barrare la casella desiderata) 

□ BABY/CUCCIOLI* (nati nel 2011-2012-2013-2014)** 
 

€ 1.400,00*** residenti altipiano e fuori regione 
€ 1.450,00*** 

□ RAGAZZI/ALLIEVI* (nati nel 2007-2008-2009-2010)** 
 

€ 1.800,00*** residenti altipiano e fuori regione 
€ 1.850,00*** 

□ GIOVANI/ASPIRANTI* (nati nel 2006 e anni precedenti)** 
 

€ 2.100,00*** residenti altipiano e fuori regione 
€ 2.150,00***  

*secondo il programma di massima pubblicato sul sito internet www.skiteampaganella.it/corsi-race-agonistici/ 
**sconto di 100,00 € per l’iscrizione del secondo figlio 
*** importi maggiorabili in misura massima corrispondente agli aumenti del prezzo skipass superskirama rispetto alla stagione precedente    

mailto:info@skiteampaganella.it


2) si impegna a pagare, alle scadenze e secondo le modalità che verranno successivamente comunicate 
dall’associazione, l’importo sopra indicato. 
3) chiede i seguenti transfer A/R TRENTO – PIANA ROTALIANA - ANDALO impegnandosi a versare 
all’associazione un contributo spese come di seguito esposto (barrare la casella desiderata): 

□ TRANSFER PREPARAZIONE ATLETICA NEL 
PERIODO ESTIVO* 

€ 40,00 

□ TRANSFER PREPARAZIONE ATLETICA NEL 
PERIODO AUTUNNALE* 

€ 40,00 

□ TRANSFER ALLENAMENTI INVERNALI* (2 transfer 

a settimana escluso il sabato, la domenica e il periodo natalizio) 
€ 75,00 

* l’associazione si riserva la facoltà di annullare il servizio in caso di mancato raggiungimento di un numero minimo di adesioni 

4) dichiara di (barrare la casella desiderata) 
                           □ ADERIRE*                                                     □ NON ADERIRE 
alla POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI** che l’associazione stipulerà per conto degli atleti con decorrenza 
dall’inizio degli allenamenti sciistici invernali, impegnandosi a rimborsare all’associazione una frazione di premio 
pari a € 50,00; 
* l’associazione si riserva la facoltà di non stipulare la polizza in caso di mancato raggiungimento di un numero minimo di adesioni 
** (la polizza comprende le seguenti coperture: rimborso spese sanitarie fino a € 2.500,00, invalidità permanente con massimale 50.000,00 € e 
franchigia 3%, diaria ricovero ospedaliero 25 €) 

5) indica la preferenza per i seguenti giorni di allenamento infrasettimanale invernale (barrare la casella desiderata)*: 
□LUNEDI’ □ MARTEDI                     □ MERCOLEDI’                  □ GIOVEDI’                   □ VENERDI’ 
* i giorni e gli orari di effettivo allenamento verranno decisi e comunicati dall’associazione secondo criteri di prevalenza delle preferenze espresse 

6) si impegna a trasmettere la certificazione in corso di validità relativa alla visita medico-sportiva: 1. per la 
categoria baby/cuccioli presso il pediatra o il medico di base attestante la sana costituzione; 2. per la categoria  
ragazzi/allievi presso il medico sportivo con specificazione sul certificato “SCI ALPINO, discipline SLALOM-
SLALOM GIGANTE–SUPER GIGANTE; 3. per la categoria giovani/aspiranti presso il medico sportivo con 
specificazione  sul certificato “SCI ALPINO, discipline SLALOM-SLALOM GIGANTE–SUPER GIGANTE–
DISCESA LIBERA. Giovani e aspiranti al primo anno dovranno, inoltre, trasmettere elettroencefalogramma. Il 
certificato avrà durata di 5 anni. In mancanza della indicata documentazione sarà inibito l’esercizio di ogni 
attività; 
7) dichiara di aver preso visione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679,  
dell’informativa di Ski Team Paganella A.S.D. sul trattamento dei dati personali e (barrare la casella desiderata) 
                           □ CONCEDE                                     □  NON CONCEDE 
a titolo gratuito, l’autorizzazione a Ski Team Paganella A.S.D., anche a mezzo di terzi che coadiuvano la stessa 
o di sostenitori, di riprendere, con mezzi fotografici, audio, video, l’immagine e voce dell’atleta nel corso di 
allenamenti/gare e in generale eventi in cui è coinvolto lo SKI Team, concedendo a quest’ultimo il diritto di 
utilizzare liberamente tali riprese (in via esemplificativa e non esaustiva: con diritto di pubblicazione, 
riproduzione, montaggio, riduzione, adattamento, comunicazione e distribuzione al pubblico anche tramite 
proiezione trasmissione o diffusione), senza restrizione alcuna, quindi anche in forma parziale, in tutto il mondo 
ed in perpetuo, e dichiarando di non avere nulla a pretendere né da Ski Team Paganella né da suoi cessionari 
o aventi causa e in generale, da chiunque utilizzi le Riprese e concedendo la più ampia liberatoria al riguardo. 
Rimane esclusa qualunque utilizzazione del ritratto che rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al 
decoro della persona ritrattata; 
8) prende atto che l’associazione si riserva la facoltà di rifiutare l’iscrizione o di non consentire la prosecuzione 
delle attività, per il caso che, a insindacabile giudizio del proprio direttore tecnico, l’iscritto non presenti le 
caratteristiche tecnico-sportive che sono necessarie in relazione alla categoria agonistica di riferimento. 

 
 
 
………………li……………………              Firma…………………………………..….      


