
      Official Partner:     

CORSI TEZ EDUCATION 2017-2018: partecipanti dai 4 ai 12 anni 
 

 LUOGO LEZIONI:  FOLGARIA- FONDO GRANDE       RITROVO : PRESSO CHALET  TEZENIS SKI TEAM  

  

             ORARIO  MATTINO : 8:45-11:45                POMERIGGIO: 13:00-16:00 

 

COSTO CORSO COLLETTIVO DA  10 Mezze Giornate + TESSERA SOCIO   

 

ANAGRAFICA PARTECIPANTE AL CORSO: 

PROGRAMMA IL TUO CORSO INDICANDO LE DATE: 

- La programmazione del corso di 3 ore a giornata e’ a vostra discrezione come da calendario 
allegato e si consiglia che le  lezioni siano consecutive 

- Sconto Secondo figlio 10% 

- Possibilità di acquisto  skipass o stagionali presso Chalet Tezenis Ski Team a prezzi convenzionati 

- Il modulo compilato va inviato via mail a : tezenisskiteam@calzedonia.it, specificando iscrizione 
corsi Tez Education  

- Per info generali contattare :  Barbara al  3499261953. 

REGOLAMENTO 
- Le date delle lezioni possono essere variate previo preavviso alla segreteria 48h prima del corso e  

concordando  la successiva data in base alle disponibilità dei corsi .La comunicazione va 

inviata via mail a tezenisskiteam@calzedonia.it oppure con messaggio al 3499261953 

NON potranno essere accettate richieste se non inviate nei termini richiesti. 

- Le lezioni  perse, senza averne dato il preavviso,  non potranno essere recuperate. 

- In caso di chiusura impianti per condizioni meteo avverse le lezioni saranno recuperate nelle   
modalità proposte dalla segreteria. 

- L’iscrizione è garantita versando il 50% della quota a mezzo bonifico bancario al seguente codice 
iban: BPPB   IT26T0538557573000000000125  CAUSALE: iscrizione corsi associati 2017/2018 DI 
……………………………. 

    
     Informativa sull’utilizzazione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo nr. 196/2003 consento al loro trattamento nella 
     misura necessaria per il proseguimento degli scopi statuari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con 
     cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme 
     statutarie. Dichiaro altresì di aver ricevuto l’informativa. 
 
 

    Data: /___/___/___/   Firma: ______________________________  (Per il minore firma di chi esercita la patria potestà )                                                                                               

 PRINCIPIANTE           

( chi inizia da zero e chi ha assaggiato da poco lo sci) 

                  

 

AVVIATO 

( chi sa’ gia’ curvare a spazzaneve) 

 
Cognome:  Nome: Nato il: 

Luogo nascita:  Prov.: 

Residente:  Cell.:  

C.F. Mail:  

1 Mattino date: 
 

          

2 Pomeriggio date:           

mailto:tezenisskiteam@calzedonia.it

