
di fondo
Sci

Corsi base - Preagonistica
Agonistica

¨  CORSI BASE
NUMERO LEZIONI:  ¨ 8   -   ¨ 16

PREFERENZA GIORNO:

¨ 1 volta a settimana - ¨ Martedì - ¨ Sabato

¨ 2 volte a settimana 

NECESSITÀ NOLEGGIO ATTREZZATURA:

¨ No

¨ Sì  Altezza ..................................................................................................................

Numero scarpe ....................................................................................

¨  PREAGONISTICA

InformatIva sul trattamento deI datI personalI
Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di Protezione dei Dati 
Personali con specifico riferimento al D.lg. 196/03. 
La informiamo che ai Suoi dati personali da Lei fornitici ai fini dello svolgimento 
dell’attività in oggetto saranno “trattati” manualmente con metodologia informatica, 
nel rispetto delle procedure di Trattamento dei Dati pianificate dal Responsabile del 
Trattamento quale attuazione delle disposizioni vigenti in materia. 
La Informiamo inoltre che: 
1.  Lei ha diritto in ogni momento, ad ottenere la cancellazione dei suoi dati e/o a 

verificare la corretta applicazione delle procedure di Trattamento in conformità a 
quanto disposto dal Codice;

2.  La cancellazione dei dati da lei fornitici precluderà l’erogazione dei servizi in oggetto.

3.  I dati da Lei fornitici verranno utilizzati per 3.1 l’erogazione dei servizi/attività in 
oggetto e per l’erogazione dei servizi 3.2 informazione relativi ad eventi futuri 
organizzati dalla ns. Società; 

4.  I dati da Lei fornitici non verranno comunicati a soggetti esterni 5. Il Titolare del 
Trattamento ed il Responsabile del Trattamento sono rispettivamente la Polisportiva 
Valmalenco con Sede in Via Bernina, 25 di Chiesa in Valmalenco ed il sig. Bruseghini 
Nicola reperibile al n. 3470603672. 

Consenso per il trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’art. 23 del D.lg. 196/03, 
autorizzo la Polisportiva Valmalenco al trattamento dei dati personali che serviranno 
all’associazione ai fini dell’erogazione dei servizi/attività menzionate ai punti 3.1 e 3.2

Data ...................................................... 

Firma .....................................................................................................

CONTATTI
www.polvalmalenco.it
e-mail: scinordico@polvalmalenco.it

Gaia Mazzucchi: 349 341 49 21
RESPONSAbILE CORSI bASE

Wally Lenatti: 329 292 75 67
RESPONSAbILE PREAGONISTICA E AGONISTICA

Luca Moizi: 348 142 99 80
RESPONSAbILE PREAGONISTICA E AGONISTICA

MAESTRO DI SCI
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di fondo
Sci2 0 1 8

2 0 1 9

MAESTRI dI SCI qUALIFICATI
FRANCESCA bRICALLI 348 292 26 16
RObERTO NANI  347 315 30 92
dANILO PEdROTTI 347 524 27 59
MATTEO SChENATTI 347 281 61 18 
GAbRIELE SChENA 347 069 78 30

CONI - FISI



Io SottoScrItto/A

cognome

Nome

Nato a il

codice fiscale

residenza via N°

comune cap

Provincia

cellulare

E-mail 

GENItorE DEll’AtlEtA

cognome

Nome

codice fiscale

CORSI BASE bambini e ragazzi.
Per un divertimento sano ed educativo, i partecipanti 
saranno divisi in gruppi a seconda delle proprie capa-
cità. Si alterneranno momenti dedicati alla tecnica ad 
altri di gioco utilizzato come metodo di insegnamento.

FREqUENZA E COSTI
N° 

lezioni
Volta 

a sett. Quota Quota per 
2 o + fratelli

8 1 €  85,00 €  75,00 cad.
16 1 o 2 € 145,00 € 135,00 cad.

I corsi, neve permettendo, si terranno  
il martedì e il sabato a partire dal 11 dicembre 
dalle ore 14,30 e avranno la durata di 1 ora e ½.
È possibile recuperare solo 1 lezione a persona
Possibilità di noleggio attrezzatura 
(sci+bastoni+scarpe) ad un prezzo convenzionato 
di € 5,00 a lezione.

MODALITÀ ISCRIZIONE
Inviare questo modulo via 
e-mail a scinordico@polvalmalenco.it
o consegnare direttamente ai responsabili 
Lenatti Wally: cell. 329 292 75 67
Mazzucchi Gaia: cell. 349 341 49 21
Ricordarsi di allegare 
copia del certificato medico  
e del bonifico

la Polisportiva Valmalenco, 

in collaborazione  

con i maestri di sci di fondo, organizza 

CORSI bASE, PREAGONISTICI E AGONISTICI

Le località, per tutti i corsi, potranno essere:
LANZAdA  Centro Sportivo

Pradasc
ChIESA IN VALMALENCO San Giuseppe
 Alpe Palù

MOdALITÀ dI PAGAMENTO:
L’importo deve essere versato in banca su uno dei seguenti 
conti correnti intestati alla polisportiva valmalenco indicando  
il nome e cognome dell’atleta e la causale: “Corso sci di fondo”
•  Banca popolare di sondrio - Filiale di Chiesa Valmalenco

IBAN IT95 F056 9652 1200 0000 5085 X82

•  Credito valtellinese - Filiale di Lanzada
IBAN IT47Y 05216 52190 000000033858

PREAGONISTICA-AGONISTICA
preaGonIstICa aGonIstICa

Presciistica da ottobre  
2 volte a sett.

da ottobre  
2 volte a sett.

Sciistica

 da dicembre
mercoledì e 
venerdì  

da dicembre 
4/5 volte a 
settimana

Gare
-  2 del Circuito 

provinciale  
Franco Schena

-  Circuito 
provinciale  
Franco Schena

- circuito FISI

Costi 250 € Variano a secondo 
delle categorie

Nel costo è compresa la preparazione degli sci
per ulteriori informazioni sulla preagonistica 
e agonistica contattare i responsabili


