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NAP e luogo
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Data di nascita
p.f. compilare tutti i dati

Presentazione

Attività

TISNOWBOARDING CLUB è un‘associazione senza scopo di lucro
che organizza uscite legate al mondo dello Snowboarding, ed attività
sportive in generale, per i suoi soci e non.

TISNOWBOARDING CLUB si occupa di organizzare per le uscite: il
trasporto (con bus o furgoni a dipendenza degli iscritti), le carte
giornaliere, l’alloggio e l’eventuale vitto.
TISNOWBOARDING CLUB non mette a disposizione monitori che
seguano e controllino i ragazzi durante la giornata, (salvo per le
uscite dove è prevista questa prestazione. Vedi fogli d‘iscrizione delle
singole uscite), e non si assume quindi nessuna responsabilità in
caso di incidente.
Per lezioni private sono a disposizione i monitori della
Tisnowboarding Swiss Snowboard School. Maggiori informazioni
presso il Tisnowboarding Shop a Balerna.

Tassa

La tassa sociale d‘iscrizione annuale al club è di Chf 35.- per gli
adulti, Chf 20.- per i minori di sedici anni (tassa junior). Per coloro
che fossero interessati ad affiliarsi alla Swiss Ski, la tassa sociale
annuale è di Chf 60.Prestazioni offerte dal Club:
-

soci del Tisnowboarding Club con sconto per tutte le attività
proposte dal club;

-

Presso il Tisnowboarding Shop a Balerna, tutti i soci godranno di
uno sconto del 15% sul materiale tecnico (snow e skate)
e di 20% sull’abbigliamento;

-

Tesserati Swiss Ski (per chi paga la tassa di 60.-).

Tisnowboarding Club
via San Gottardo 100
6828 Balerna
+4191/682.95.70
club@tisnowbaording.ch

Iscrizioni
alle uscite

Entro il martedì precedente all‘uscita entro le ore 19.00, in sede a
Balerna, a voce, per telefono (+4191/682.95.70), per email
all’indirizzo club@tisnowboarding.ch o via sms (+41.79.240.38.24).
Partenze, arrivi, orari e particolarità dell‘uscita comunicati ad hoc.
News, aggiornamenti, cambiamenti di programma,… sul sito internet
(al link /club) o in sede a Balerna.
I non soci devono passare in sede ad iscriversi, e pagare l‘uscita in
anticipo. Gli amici, conoscenti,… dei soci del club sono sempre ben
accetti per partecipare alle attività proposte dal Tisnowboarding Club.
Ogni partecipante è tenuto ad assicurarsi privatamente in modo
adeguato.

Iscriversi
al club

Per iscirversi al club: o passare in sede a Balerna, o telefonare
allo +4191/682.95.70, o mandare un e-mail all’indirizzo
club@tisnowboarding.ch.
Per i minorenni, passare in sede con un genitore.
Luogo e data

Firma (del genitore se minorenni)

_______________________________

____________________________________
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