RESPONSABILE
Filippo Goi
Maestro e Allenatore di Sci Alpino
30 anni

TARGET
Ragazzi della scuola primaria e secondaria di I grado
ATTIVITÀ
Escursioni in montagna nei mesi di ottobre, novembre. Sci alpino da dicembre ad aprile.
Quest’anno, oltre al consueto programma di 11 uscite, si aggiunge un modulo di sci facoltativo, dal
2 al 7 gennaio, ad Altenmarkt (Austria), in collaborazione con i Club giovanili di Vienna, Colonia e
Monaco di Baviera (*).
OBIETTIVI TECNICI
Conoscenza dell’ambiente alpino, apprendimento della tecnica sciistica e dei modi di muoversi in
montagna.
OBIETTIVI FORMATIVI
“Sui monti si impara a vincere, negli ostacoli della natura, le difficoltà della vita.” - Beato C. Ferrini
Crescere ed educare, conoscere sè stesso e le proprie qualità attraverso amicizie sincere aperte al
rapporto con Dio.
CALENDARIO ATTIVITÀ
Escursioni

Sci Alpino

Ottobre
Sabato 15
Sabato 29
Gennaio
*Lunedì 2- sabato 7
Sabato 28

Novembre
Sabato 19
Febbraio
Sabato 11
Sabato 25

Dicembre
Sabato 3
Sabato 17
Marzo
Sabato 11
Sabato 25
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Aprile
Sabato 8

ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario compilare il form allegato e consegnarlo in originale alla sede dello Zeta
Club di via Ruffini 5, oppure via mail agli indirizzi indicati di seguito.
La quota di iscrizione può essere saldata al momento della consegna del form o via bonifico
bancario con le coordinate indicate sotto.
QUOTA
Pari a 270 euro per tutti, alla quale vanno aggiunti 20 euro per l’iscrizione all’APS inFamiglia valida
ai fini assicurativi (sono esclusi coloro i quali l’hanno già pagata per l’iscrizione allo Zeta Club).
La quota comprende: allenatore e viaggi in pulmino, rimangono esclusi i costi degli skipass e degli
alloggi. Il pranzo sarà sempre al sacco.
Il modulo facoltativo di Altenmarkt (*) prevede una quota extra di circa 450 euro (ancora da
confermare) tutto compreso.
COORDINATE BANCARIE
Intestazione: In Famiglia - Iniziative per la famiglia
Causale: Iscrizione Club della Montagna 16-17
IBAN: IT97 H052 1601 6140 0000 0008 367
CONTATTI
Filippo Goi - 347 4240431 – filippo.goi@gmail.com
Daniele Mottura - 328 3162664 – staff@zetaclub.it
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SCHEDA di ISCRIZIONE APS inFAMIGLIA – Pianeta Zeta

Al Presidente dell’Associazione InFamiglia,
(Compilare con i dati di un GENITORE )
io sottoscritt... : …………………………………………………………………………………..………………………………………...
nat… a: ………………………………………………………………. il: ……………………..……..........................................
Residente in: ……………………………………………………….……………………………..…………………………………………..
CAP: …………………………… Comune di ………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale: ……………………………………………………….……………………………………………………………………….
Cell. papà: …………………………………. Cell. mamma: …………………………………………………………………………..
email: ………………………………………………………………………………………………………..
CHIEDO
☐ di essere ammesso all’Associazione stessa, per l’A.S. 2016-2017 (valido ai fini assicurativi)
☐ che mio figlio ……………………………………………………………………………………..
nato a: ……….……….……….……….… il ………….………. frequentante la classe ……….……….……….……….……….
venga iscritto all’attività denominata Club della Montagna per l’anno 2016-2017.
☐ Autorizzo; ☐ Non autorizzo l’utilizzo di immagini fotografiche e video di mio figlio per la produzione di
materiale promozionale (depliant, video, sito web ecc) dello Zeta Club.
In conformità al D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, si garantisce la possibilità di richiedere
l’aggiornamento, la modifica dei dati o la loro cancellazione. Titolare del trattamento dei dati è la “Associazione
InFamiglia”, con sede legale in via Morozzo della Rocca, 3, Milano.

Data ………………………

Firma ……………………………………………………………………
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