
 

C.R.U.B. Circolo Ricreativo Università degli studi di Bergamo 
Via Salvecchio, 19 – 24129 Bergamo  
Codice Fiscale 95162720163; e-mail: crub@unibg.it   

MODULO DI ADESIONE 
    

IL/LA sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………. (scrivere in stampatello)  
cellulare ……………………………………………………………………………… e-mail: ……………………………………………………………………………….  
  
chiede di poter effettuare la prenotazione per l’iniziativa:  
  

CORSO DI AVVIAMENTO ALLO SCI/SNOWBOARD – n. 4 lezioni –  
date e condizioni come da programma (comunicato n. 1/2020) 

  
per i seguenti partecipanti:  
 
PARTECIPANTE ………………………………………………………………………… (nome e cognome) nato il …………………………………….. 
• QUALIFICA: SD (95,00€)  SF (95,00€)               SA (125,00€) 
• CORSO:  SCI SNOWBOARD 
• SKIPASS: Baby(70,00€) Junior (70,00€)       Adulto (100,00€) NO 
• LIVELLO: Principiante assoluto (BASE) 

  In grado di effettuare curve con sci a spazzaneve (INTERMEDIO) 
 In grado di effettuare curve con sci paralleli (AVANZATO) 

         
Corso Skipass Totale 

€ ……………………. € ……………………. € ……………………. 
 
    

PARTECIPANTE ………………………………………………………………………… (nome e cognome) nato il …………………………………….. 
• QUALIFICA: SD (95,00€)  SF (95,00€)               SA (125,00€) 
• CORSO:  SCI SNOWBOARD 
• SKIPASS: Baby(70,00€) Junior (70,00€)       Adulto (100,00€) NO 
• LIVELLO: Principiante assoluto (BASE) 

  In grado di effettuare curve con sci a spazzaneve (INTERMEDIO) 
 In grado di effettuare curve con sci paralleli (AVANZATO) 

         
Corso Skipass Totale 

€ ……………………. € ……………………. € ……………………. 
 
    
NOTE: 
- La possibilità di pre-acquistare gli Skipass, al prezzo riservato ai soci CRUB, è riservata agli iscritti ai corsi; 
- Qualifica socio: SD= socio Dipendente; SF=socio familiare convivente; SA: Socio Aggregato; 
- Qualifica per Skipass: Baby (nati 2011/2019), Junior (nati 2004/2010); Adulti (nati 2003 e antecedenti); 
- Il conteggio degli Skipass è così determinato: Baby: 17,50€ x n. 4 giornate = 70,00€; Junior: 17,50€ x n. 4 

giornate = 70,00€; Adulti: 25,00€ x n. 4 giornate = 100,00€. 
- Il pagamento del corso (125,00€ a ps) e degli skipass dovrà essere effettuato direttamente alla scuola di sci, 

secondo le modalità che verranno indicato a mezzo mail. I soci SD e SF hanno diritto al rimborso di € 30,00 
sulla quota corso, previa presentazione della fattura emessa dalla scuola di sci. 
 

PENALI 
Si conferma la presa visione delle penali indicate nel Comunicato 1/2020. 
 
DATA ……………………………………………………                      FIRMA ……………………………………………………………………………..    
 

mailto:crub@unibg.it

