
                                         
 
 

PREAGONISTICA STAGIONE 2021/2022 

Club Alpino Edelweiss: 
Sede legale: c/o Marciatori Ca di Cozzi, via Baganzani 13/a. 37124 Verona 

Tel 045915550. Mail: info@edelweissclub.it 
P.I. 00843550237 

	

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
COGNOME E NOME 
LUOGO E DATA DI NASCITA  
VIA  CAP CITTÀ 
C.F. CELL. 
@MAIL 
 
Il sottoscritto: COGNOME E NOME____________________________________________________________________ 
genitore del minore inserito nella tabella soprastante chiede che sia iscritto allo Sci Club Edelweiss 
e inserito nella squadra preagonistica. 
 
Contrassegnare con una X le attività alle quali si vuole partecipare. 
 

X STAGIONE INVERNALE DICEMBRE 2021 – MARZO 2022 

38 
giorni AGONISTICA 1 

Quota € 2.200 

Iscrizione/I rata: € 500 entro il 15/10/21 
II rata: € 600 entro il 14/11/21 
III rata: € 600 entro il 19/12/21 
IV rata: € 500 entro il 09/01/22 

18 
giorni PREAGONISTICA 2  

Quota € 1.100 

Iscrizione/I rata: € 500 entro il 15/10/21 
II rata: € 300 entro il 14/11/21 
III rata: € 300 entro il 19/12/21 
Gettone giornata extra €60 (allenamento o gara) 

 
 

 
 

Modalità di pagamento 
I pagamenti possono essere effettuati (vedi rate pagamenti) a mezzo bonifico bancario alle 
seguenti coordinate bancarie:  
Asd Club Alpino Edelweiss, Deutsche Bank, IBAN:  IT 91 M 03104 11702 00000 0030115 
Causale: nome e cognome atleta, I/II/III/IV rata stagione 2021/2022 
 
Certificato medico 
È obbligatorio presentare il certificato medico di idoneità all’attività NON agonistica prima 
dell’inizio delle uscite, in quanto vincolante per la partecipazione all’attività (anche Multisport 
 
 
Comunicazioni con le famiglie 
Verranno utilizzati più strumenti: mail, telefono del responsabile dell’attività e gruppo di wp 
dedicato. 
 
 
  
 
 
 

SEGUE-------------à 
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SCI AUTUNNALE IN GHIACCIAIO (vedi calendario arancione) 
(16-17 ottobre), (30,31 ottobre-1 novembre), (13-14 novembre), (20-21 novembre), (27-28 
novembre) attività in Val Senales o Hyntertux. 
Costo giornata: €60 (pranzo compreso). 
Spese extra: trasporto, hotel, skipass, attività extra. 
Le tempistiche di prenotazione e pagamento per le attività in ghiacciaio verranno comunicate di 
volta in volta sul gruppo wp dedicato. 
 
AGONISTICA 1 
Dal 04 dicembre 2021 al 13 marzo 2022 ( vedi calendario – azzurro e blu). 
La quota di € 2.200 comprende: 

• Tesseramento Sci Club e tessera FISI (copertura assicurativa BASE) 
• Allenamenti come da calendario (azzurro e blu, totale 38 giornate) 
• Iscrizioni alle gare ufficiali FISI 
• Pranzi  

 
PREAGONISTICA 2 
Dal 04 dicembre 2021 al 12 marzo 2022 (vedi calendario – azzurro). 
La quota di  € 1.100 comprende: 

• Tesseramento Sci Club e tessera FISI (copertura assicurativa BASE) 
• Allenamenti come da calendario (azzurro, totale 18 giornate) 
• Pranzi  

 
COSTI EXTRA QUOTA AGONISTICA 1 E PREAGONISTICA 2  

• Trasporti in pulmino: €30 a viaggio a/r (anche se solo andata o solo ritorno) 
• Stagionale Alpe Cimbra (secondo il listino Folgariaski 2021/22) 
• Materiale tecnico (a cura del laboratorio Princysnow di settimo di Pescantina). 
• Noleggio per tre anni della nuova giacca sociale obbligatoria: €150 (SOLO NUOVI ISCRITTI) 
• Skipass altri comprensori (diversi da Alpe Cimbra). 
• Iscrizioni gare ufficiali FISI (SOLO PREAGONISTICA 2) 

 
 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
È previsto uno sconto del 10% sui fratelli (sconto applicabile solamente sulla quota attività, non 
sui costi extra). 
Giacca, qualora non si intendesse riconfermare l’iscrizione alla stagione successiva, la giacca del 
club va riconsegnata (previa pulitura) entro 60 giorni dal termine delle attività. 
	
Responsabile attività: Allenatore Luca Beltrame 346/6741349 
 
La sottoscrizione del seguente modulo comporta l’accettazione integrale di quanto sopra riportato. 
Gli atleti che non risulteranno in regola con pagamenti e certificato medico non saranno accettati agli allenamenti. 
 
Verona, lì______________________________                         Firma________________________________________ 
 


