
RIEPILOGO COSTI - compilazione a cura dello STAFF

Costo gite Costo assicurazione Costo weekend TOTALE Pagamento GITE / Assicurazione

  Bonifico

  Carta di Credito / Bancomat

  Contanti

  Assegno

Pagamento weekend solo con Bonifico

ASSICURAZIONE (OBBLIGATORIA PER NON SOCI CAI / OPZIONALE PER SOCI CAI - barrare una delle opzioni)

assicurazione BASE - 15¤ 
stagionale valida anche extra C.A.I. 

assicurazione TOP - 20¤
stagionale valida anche extra C.A.I. 

assicurazione annuale PLUS - 160¤
(convenzione sponsor ASSICURARSI)

MODULO DI ISCRIZIONE
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TIPO ISCRIZIONE (obbligatorio barrare una delle opzioni SOCIO/NON SOCIO)

socio C.A.I. NON socio C.A.I.

GITE (barrare una o più opzioni)

15 GENNAIO - MONTGENÈVRE
RIEPILOGO COSTI GITE

N. Gite Soci CAI Non soci

1 17¤ 19¤

2 34¤ 38¤

3 51¤ 57¤

4-5* 68¤ 76¤

*SCONTO 4+1 Una gita gratis!

RIEPILOGO COSTI WEEKEND

Soci CAI Non soci Bimbi <6 anni

285¤ 295¤ 45¤

22 GENNAIO - COURMAYEUR

05 FEBBRAIO - ORELLE / VALTHORENS

19 FEBBRAIO - VALTOURNENCHE / CERVINIA / ZERMATT

05 MARZO - LA THUILE

24-27 MARZO - LIVIGNO - WEEKEND

Il sottoscritto: ________________________________________________________________________

Nato/a: ______________________________ il: ____________

Residente   a: ___________________________ Cap: _________ Via: _____________________________

Tel (cell): _____________________________ email: _________________________________________

Codice Fiscale: _______________________________________________________________________

RIEPILOGO CONDIZIONI DI ISCRIZIONE: L’orario di ritrovo delle gite è fissato per le ore 06.15 da Largo Pastore (Autostazione SUN), la partenza 
avverrà alle ore 06.30 ad esclusione del weekend, i cui orari verranno comunicati agli iscritti via email entro un mese dalla data prevista. Informazioni riguardanti la gita, 
eventuali rinvii o cambiamenti di destinazione senza preavviso dovuti a cause indipendenti dal CAI saranno decisi ad insindacabile giudizio dell’organizzazione e saranno 
comunicati via email, whatsapp nella chat dedicata e pubblicati nella sezione news del sito web www.ricominsciamo.com entro le ore 18 del giorno antecedente. Si 
invitano gli iscritti a consultare tali canali per evitare possibili disguidi. La quota versata è relativa al solo viaggio pullman a/r, alla colazione e all’aperitivo offerti a bordo e 
non comprende skipass ed eventuali extra facoltativi quali noleggio materiali e lezioni di sci che sono a carico del partecipante. In caso di disdetta entro le ore 21:00 del 
martedì antecedente la gita sarà rimborsata la quota, oltre tale scadenza la restituzione è subordinata alla rivendita del posto pullman.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Dichiaro di aver letto l’informativa privacy e acconsento al trattamento dei miei dati 
personali per le finalità di erogazione del servizio e per l’adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.

 Acconsento  Non acconsento al trattamento dei miei dati personali per l’invio tramite sms e/o e-mail di comunicazioni informative e promozionali, nonché 
newsletter da parte di CAI Novara - RicominSCIamo in relazione alle iniziative proprie e/o di società controllate e/o collegate e alla cessione dei miei dati personali 
ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) a partner commerciali e sponsor di RicominSCIamo per l’invio di informazioni 
commerciali, materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti e servizi, anche a mezzo posta elettronica, sms o mms o altri 
servizi di messaggistica.

 Acconsento  Non acconsento all’inserimento del mio recapito telefonico nel gruppo di whatsapp R23 con invio messaggi riservato ai soli amministratori, 
membri dello Staff RicominSCIamo, allo scopo di facilitare le comunicazioni urgenti a tutti gli iscritti.

 Acconsento  Non acconsento A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, 
Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle mie immagini sul sito internet di RicominSCIamo, su carta stampata e/o su 
qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici del gruppo e prendo atto che la finalità di 
tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.

DATA: ______________________ FIRMA: ______________________________________________________
per i minori un genitore o chi ne fa le veci

CAI Novara: vicolo S.Spirito, Novara - www.cainovara.it RicominSCIamo: info@ricominsciamo.com - www.ricominsciamo.com - 349 3694421 / 347 0343559


