
                                         

 
 

 
 

SUPERCORSO MAO 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 

 

 
Il sottoscritto: cognome_______________________________________nome___________________________________ 

genitore del minore inserito nella tabella soprastante chiede che sia iscritto allo Sci Club Edelweiss ed inserito nel 

Supercorso Mao. 

 

Mi impegno a pagare la quota di iscrizione nei modi e termini indicati in questa scheda come indicato qui di seguito. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E PAGAMENTO  

€650  

Il versamento della quota è previsto al momento dell’iscrizione. 

Modalità di pagamento 

I pagamenti possono essere effettuati presso la sede dello sci club in contanti/assegno oppure 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, Supercorso Mao 2021/2022” 

COSA E’ 

Un corso riservato a bambini nati negli anni 2011-2012-2013-2014-2015, capaci di affrontare le piste rosse (non 

principianti). 

DATE DEL CORSO 

28-29-30 dicembre 2021 

sabato 15-22-29 gennaio 2022  

sabato 5-12-19 febbraio 2022 

sabato 5-12 marzo 2022 

 

Partenza ore 08,00 dal parcheggio di Ca’ di Cozzi (case nuove) 

Rientro ore 18,00 Ca’ di Cozzi. 

Ritrovo sul posto ore 09,30 Fondo Piccolo 

 

LE QUOTE COMPRENDONO 

Tessera sci club (comprensiva di assicurazione) 

Maestro di sci 

Pranzi 

QUOTE NON INCLUSE NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Trasporto con pullmino: €30 a viaggio a/r (anche se solo andata o solo ritorno) 

Skipass  

 

NUMERO MINIMO/MASSIMO PARTECIPANTI  

Il corso sarà suddiviso in gruppi di massimo 6 bambini/e ciascuno. 

Mi impegno a presentare presso la segreteria dello sci club il certificato medico buona salute in corso di validità e di 

compilare il modulo per il trattamento dei dati personali. 

 

Termine iscrizioni 9 dicembre 2021. 

Per informazioni, contattare Maurizio “Mao” Ballini al numero 347/0938088. 

 

 

Verona, lì__________________________   Firma____________________________________ 

MODULO DI ISCRIZIONE 

cognome e nome:   

nato/a il: luogo di nascita:  

residenza città:                   via:                                   cap: 

codice fiscale:  tel: 

email:   

mailto:info@edelweissclub.it

