
        
XXX° CAMPIONATO ITALIANO SCI ARCHITETTI 
XXIV° CAMPIONATO ITALIANO SCI INGEGNERI 

Piancavallo 17/20 marzo 2016 
 

MODULO ISCRIZIONE GARE 
Anagrafica del partecipante 

Nome:                                                                                                      Cognome: 

Luogo e data di nascita:                                                                                                                                                           Sesso:   F     M   

Telefono/cellulare:                                                                              indirizzo mail: 

Appartenente all’albo ARCH.   / ING.       provincia di:_____________________n° iscrizione:___________________ oppure  SIMPATIZZANTE  

CODICE F.I.S.I.         N.__________________                          PUNTI F.I.S.I.:         ________________ 

 
La/il sottoscritta/o esprime l’adesione alle seguenti gare (indicare con una X nella apposita casella la scelta): 
 
Quota di Iscrizione alle gare. 

  
VEN 18/03  – GARA DI SCI NORDICO           € 25,00                                         GARA DI SCI ALPINISMO           € 25,00        

SAB 19/03  – GARA DI SCI ALPINO               € 25,00                                         GARA DI SNOWBOARD             € 25,00        

 
 In caso di partecipazione alle 2 gare di SCI NORDICO e di SCI ALPINO, valevoli per la COMBINATA, la quota di iscrizione è di € 40,00. 

 
REGOLAMENTO (vedere in dettaglio il REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE): 
L’organizzazione si riserva di apportare variazioni dettate da condizioni atmosferiche, logistiche e tecniche. Per tutte le attività agonistiche vige il regolamento F.I.S.I. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni riportati o causati dai partecipanti prima, durante e dopo la manifestazione. 
 
IMPORTANTE!!! 
Ogni partecipante dovrà presentare regolare certificato medico sportivo in corso di validità oppure un certificato medico di sana e robusta costituzione.  
E’ obbligatorio l’uso del casco, per le prove di SCI ALPINO e SNOWBOARD, pena la non partecipazione alla/e gara/e sportiva/e. 
 
QUOTA DA VERSARE______________________________________ (solo per le gare!!!) 
 
Modalità di pagamento: Pagamento del saldo a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a:  
A.S.D. SCI CLUB PORDENONE           IBAN: IT98 O 05336 12500 0000 40 391 083     BANCA POPOLARE FRIULADRIA AGENZIA 100  
CAUSALE: Nome e Cognome – gara/e alle quali ci si vuole iscrivere – : esempio: MARIO ROSSI - SCI ALPINO e SCI NORDICO 
 
Stampare, compilare e inviare via mail il presente modulo a :   sciclubpn@libero.it 
 
infopoint  iscrizioni gare al 3484144150 signora Maria Gasparet    
 
L’offerta skipass è allegata al presente modulo. 
 
Condizioni di Iscrizione 
In caso di mancato svolgimento delle attività per condizioni metereologiche avverse le somme pagate verranno restituite secondo regolamento F.I.S.I.. 
Le iscrizioni alle gare si chiudono tassativamente il 13/03/2016 alle ore 24:00. 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, autorizzo al trattamento dei dati personali. 
Ho preso visione e accetto incondizionatamente il regolamento delle gare  
 
 
Data_________________   firma ____________________________________________  
 

mailto:sciclubpn@libero.it


        
 
 
 

XXX° CAMPIONATO ITALIANO SCI ARCHITETTI - XXIV° CAMPIONATO ITALIANO SCI INGEGNERI 
Piancavallo 17-18-19-20 marzo 2016 

 
 

OFFERTA SKIPASS 
 
 
 

SKIPASS (SKP)  RAGAZZI 2000-2005 compresi GIOVANI 1996-1999 compresi ADULTI 1952-1995 compresi SENIOR 1941-1951 compresi 
1 GIORNO   € 17,00 € 21,00 €  25,00 € 22,00 
2 GIORNI   € 32,00 € 38,00 € 46,00 € 40,00 
3 GIORNI € 46,00 € 55,00 € 66,00 € 58,00 
4 GIORNI € 59,00 € 71,00  € 85,00 € 74,00 
Tesserato F.I.S.I. € 14,00 € 18,00 € 21,00 € 19,00 
Univ. ’89 e successivi - - € 19,00  
5 ore € 15,00 € 18,00  € 22,00 € 19,00 
4 ore € 14,00 € 17,00 € 20,00 € 18,00 
3 ore € 12,00 € 15,00 € 18,00 € 16,00 

 
Bambini (2006-2013 compresi) e over 75 (1940 e precedenti)  skipass gratuito per il quale è obbligatorio esibire un documento di identità.  
Cauzione Key card € 5,00 per ogni skipass emesso. 
 

.Gli skipass si PAGANO e RITIRANO all’arrivo presso la biglietteria impianti.  
 
 


