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MODULO DI ISCRIZIONE CORSO RED RIDER 2022-23 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………… in qualità di ………………………………………………… 

ISCRIVE 

  1. Il/la proprio/a figlio/a ………………………………………………………………………………………………………………. 

nato/a a ………………………………………………………………………….………… il ……………………………………………… 

residente a …………………………………………………………………… Via ……………………………………………………….. 

 

2. Il/la proprio/a figlio/a ………………………………………………………………………………………………………………. 

nato/a a ………………………………………………………………………….………… il ……………………………………………… 

residente a …………………………………………………………………… Via ……………………………………………………….. 

 

3. Il/la proprio/a figlio/a ………………………………………………………………………………………………………………. 

nato/a a ………………………………………………………………………….………… il ……………………………………………… 

residente a …………………………………………………………………… Via ……………………………………………………….. 

 

Tel. …………………………………………………………………… E-mail ………………………………………………………………. 

 

al corso  

 

꙱ RED FOX BASE   ꙱ RED FOX PRO  

 

con la Scuola Sci Macugnaga 
 

………………………, lì ………………………………    

   Firma 

……….………………………………………. 
 

 
 
Note: il prezzo del corso RED FOX è di 
1° figlio € 468,00 

2° figlio € 398,00 

3° figlio € 374,00 

 
Note: il prezzo del corso RED FOX PRO è di 
1° figlio € 848,00 

2° figlio € 721,00 

3° figlio € 678,00 
 

Agevolazioni per i bambini e ragazzi residenti in Valle Anzasca – contattare la segreteria. 
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Gadget in regalo incluso. 
Gradita iscrizione entro il 13 novembre 2022. 
 
In caso di inadempimento comunicato per iscritto tramite e-mail almeno 7 giorni prima dell’inizio 
del corso verrà restituito l’intero importo meno il 10% del totale del costo del corso a titolo di 
segreteria. 
 
Pagamenti: 
La quota dovrà essere pagata con la seguente modalità:  
Prima rata: pari al 30% al momento dell’iscrizione 
Seconda rata: pari al 30% entro il 20 gennaio 2023 
Rata a saldo: il saldo entro il 20 febbraio 2023 
 
SI PREGA VOLER RISPETTARE LE SCADENZE 
 
È possibile valutare altre modalità di pagamento da concordare preventivamente con la segreteria. 
 
Per bonifici bancari: 
IBAN: IT04 O030 6945 7501 0000 0007 783  
Beneficiario: Maestri di Sci Macugnaga Società Cooperativa A.R.L.  
Causale: Red Fox Base/Pro - Nome e cognome (bambino/a) – Rata n° 
 
L’acquisto dello ski pass è escluso dal costo del corso Red Rider. 
 
Livello tecnico dell’allievo: …………………………………………………………………………………………………………… 

(principiante / piste blu con o senza skilift / piste rosse) 

 

 

*** 
 

Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………. PRESA VISIONE dell’Informativa sul 
trattamento dei dati personali allegata acconsento - al trattamento dei miei dati per ricevere dal Titolare del tratta-
mento comunicazioni commerciali, newsletter e promozioni riferite a prodotti e/o servizi di quest’ultimo e/o di terzi, 
tramite e-mail, sms, posta e/o telefono. Il consenso prestato potrà essere revocato in ogni momento contattando il 
Titolare del trattamento al seguente indirizzo e-mail: info@scuolascimacugnaga.it. 
 

[ ] PRESTO IL CONSENSO [ ] NEGO IL CONSENSO 
 
   Firma 

………………………………….……………. 

 

Il sottoscritto/a AUTORIZZA, La società Maestri di Sci .................................................................................................... 
Macugnaga Società Cooperativa A.R.L. – Via Chiesa Vecchia, 15, 28876 Macugnaga VB (la “Società”) a titolo gratuito, 
senza limiti di tempo, anche ai sensi degli art. 10 e 320 c.c. e degli art. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto 
d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico in cui il/la sotto- 
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scritto/a appaia rappresentato/a su pagine web e/o sui canali social (Facebook, Instagram, Twitter ecc.) della Società, 
ovvero su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione. L’autorizzazione di cui sopra deve intendersi 
espressa con riferimento all’effettuazione di riprese video e/o fotografiche nel corso degli eventi e/o attività e/o ma-
nifestazioni organizzate dalla Società, anche per il tramite di soggetti terzi, nonché alla pubblicazione delle stesse su 
pagine web e/o sui canali social (Facebook, Instagram, Twitter ecc.), ovvero su carta stampata e/o su qualsiasi altro 
mezzo di diffusione utilizzato dalla medesima. È pertanto vietata qualsiasi altra utilizzazione da parte della Società 
delle immagini raccolte, nonché l’utilizzazione delle stesse in contesti che pregiudichino la dignità personale, il decoro 
e la reputazione della persona ritratta. La presente autorizzazione viene accordata rinunciando a qualsiasi tipo di com-
penso o ragione di credito per i diritti sull’immagine ceduta, sollevando espressamente la Società da qualsivoglia re-
sponsabilità per l’utilizzo della stessa nel rispetto di quanto previsto. 

 

[ ] PRESTO IL CONSENSO [ ] NEGO IL CONSENSO 
 
   Firma 

………………………………….……………. 
 
 

Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………. DICHIARA di aver letto e compreso la libera-
toria e l’informativa allegata e dichiara, per sé o per il minore sul quale esercita la potestà di 

 

[ ] PRESTARE IL CONSENSO [ ] NEGARE IL CONSENSO 

al trattamento dei dati personali, ovvero di quelli riguardanti il minore interessato, per dar seguito alla presente libe-
ratoria al fine della pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico in cui il/la 
sottoscritto/a appaia rappresentato in occasione dello svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni e/o degli 
eventi organizzati dalla società, su pagine web e/o sui canali social (Facebook, Instagram, Twitter ecc.) della Società, 
ovvero su carta stampata (quale il materiale informativo/ promozionale) e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione della 
Società. 

 
   Firma 

………………………………….……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA BENE: il presente modulo va compilato e inviato via email all’indirizzo info@scuolascima-
cugnaga.it 
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