
                                    GRUPPO FLEX  

Club Alpino Edelweiss:  
Sede legale: c/o Marciatori Ca di Cozzi, via Baganzani 13/a. 37124 Verona 
Tel 3486916620  Mail: info@edelweissclub.it 
P.I. 00843550237 

 

 
MODULO ISCRIZIONE STAGIONE 2022-2023  

cognome e nome:   

nato/a il: luogo di nascita:  

residenza città:                   via:                                   cap: 
codice fiscale:  tel: 

email genitore:   
 
Il sottoscritto: cognome_______________________________________nome___________________________________ 
genitore del minore inserito nella tabella soprastante chiede che esso sia iscritto allo Sci Club Edelweiss e 
inserito nel corso di sci denominato “FLEX”. 
 

COSA E’ 
Un gruppo di sciatori nati dagli anni 2011 in giù, capaci di sciare o ex atleti, che hanno voglia di 
migliorare divertendosi, con un Maestro di sci a loro dedicato, sulle nevi di Folgaria raggiungendo in 
qualche occasione località rinomate delle Dolomiti 
COME FUNZIONA – PRENOTAZIONE DATE 

Il Flex si svolge di sabato. Bisogna indicare sul calendario sottostante le giornate alle quali si vuole 
partecipare. La scelta delle giornate va fatta e consegnata entro il 15 dicembre 2022.oEE’  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
FLEX (6 giornate di sci)     €360 + 
Iscrizione allo SCI CLUB    €  50 
LE QUOTE COMPRENDONO 

Tessera sci club  
Maestro di sci 
QUOTE NON INCLUSE NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Trasporto opzionale con pullmino: €35 a viaggio a/r (anche se solo andata o solo ritorno) 
Skipass stagionale Alpe Cimbra (secondo listino 2022/2023) 
 

NUMERO MINIMO/MASSIMO PARTECIPANTI E TRASPORTI 

Il gruppo Flex verrà attivato con un numero minimo di 6 partecipanti fino ad un massimo di 16 (nel caso 
i maestri dedicati saranno 2). 
I trasporti saranno garantiti con un minimo di 6 partecipanti.   
 

SEGNA CON UNA X LA TUA PRESENZA  
DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 
10 17 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 
             

 
E’ necessario il certificato medico di idoneità (non)/ agonistica in corso di validità, da consegnare in 
segreteria o inviare via email. 

 
Per convalidare l’iscrizione mi impegno ad inviare la quota di partecipazione tramite bonifico a : 
ASD CLUB ALPINO EDELWEISS, DEUTSCHE BANK – IT 91 M 03104 11702 00000 0030115. 

Chiediamo che l’evidenza di ogni bonifico sia comunicata alla Segreteria all’indirizzo:  

info@edelweissclub.it 
 
Verona, lì__________________________   Firma____________________________________ 

mailto:info@edelweissclub.it

