
 

 

 

TESSERAMENTO ANNO SOCIALE 2021/2022 
 

Il sottoscritto Cognome__________________________Nome______________________ Data di nascita___________ 

 

Luogo di nascita _____________________ Abitante in Via/Corso___________________________numero__________ 

 

CAP__________Città____________________ Cellulare______________________Tel _________________________ 

 

e-mail__________________________ Professione__________________Codice fiscale_________________________ 
 

chiede  di associarsi all’A.S.D. KOLBE per l’attività sportiva di Sci/Snowboard 

Il sottoscritto/a dichiara: 
 

-  di aver preso visione dello Statuto e del regolamento dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Kolbe nonché del regolamento gite e dell’estratto 

della polizza assicurativa dello sciatore. 
 

-  di partecipare alle varie iniziative sotto la propria responsabilità, scagionando i membri del direttivo e dell’Associazione Sportiva Dilettantistica 

Kolbe, da qualsiasi responsabilità per incidenti o danni a cose e/o persone, che non siano coperti dalla convenzione assicurativa, che si verificassero 

prima, durante e dopo le attività organizzate. 
 

- di essere informato in merito alla struttura dei corsi la quale prevede che gli istruttori siano dei volontari qualificati dall’Ente di Promozione 

Sportiva UISP. Essi introducono allo sci o allo snowboard i soci principianti o meno esperti, li istruiscono, li guidano e li accompagnano sulle piste. 

Data____________________ In fede (firma del Socio)_____________________________________ 
 

 

Il sottoscritto/a a conoscenza delle norme relative al tesseramento e alla legge 675/96 e successive modifiche (privacy) dichiara sotto la propria 

responsabilità che i dati indicati sono veritieri e accetta l’utilizzo dei medesimi all’interno delle strutture associative e alla loro trasmissione presso 
enti di promozione o federazioni sportive. Dichiara inoltre di consegnare agli atti della società sportiva la documentazione prevista dalla vigente 

normativa in tutela dell’attività sportiva e di essere a conoscenza che per svolgere le attività in gita e sulle piste gli sarà chiesto ogni volta il Green 

Pass o l’esito negativo di tampone eseguito nelle 48 ore precedenti come misure per fronteggiare il Covid 19 

Data____________________ In fede (firma del Socio)_____________________________________ 

 

 
Il sottoscritto/a, in qualità di genitore esercitante la Potestà Genitoriale sul minore soggetto della presente domanda di iscrizione, dà il proprio 

consenso al tesseramento del medesimo all’Associazione Sportiva Dilettantistica Kolbe ed allo svolgimento dell’attività prescelta secondo i 
programmi dell’Associazione. 

Data______________Firma dell’esercitante la potestà genitoriale____________________________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 

NOTIZIE PER IL GRUPPO SCI / SNOWBOARD 
 

 

(A cura della segreteria) 

QUOTE VERSATE 

 Tessera associativa con  assicurazione                    € _____________ 

Iscrizione a 5/6 gite bus     €_____________ 
 

Iscrizione a corso Sci/Snowboard    €_____________ 
 

Rilasciata tessera anno numero: ______________________    RINNOVO     NUOVO 

 

 

CORSO 

SCI 

PRINCIPIANTE BRONZO B/A 

 

ARGENTO B/A 

 

ORO B/A MONDO FREE 
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Non ho mai sciato 

Ho imparato a frenare a 

spazzaneve e controllo 
abbastanza bene la velocità. 

Curvo a spazzaneve senza 

problemi e riavvicino gli sci 
alla fine di ogni curva ma 

non riesco a fare le curve 

completamente a sci 
paralleli. 

Riesco a fare curve 

completamente a sci 
paralleli, ma soltanto 

su piste facili e lisce. 

Eseguo serpentine, ma 
ho problemi nel 

controllo della velocità 

sui pendii ripidi e uso 
poco il bastoncino. 

Penso di potermi 

definire un buon 
sciatore. Riesco a 

sciare in ‘conduzione’ 

ma non in tutte le 
situazioni . Scio con 

ritmo. Mi piace la 

velocità. Vorrei fare un 
grande ‘’salto di 

qualità’’ 

Mi piace il fuori 

pista, sciare in neve 
fresca, gobbe 

CORSO 

SNOW 

PRIMA VOLTA 

 

PRINCIPIANTE INTERMEDIO AVANZATO 

 

 

LIVELLO 

Non ho mai messo la 
tavola! – tecnica 

elementare 

Ho provato qualche ora, so 
stare in piedi e scendere in 

slittamento – tecnica base 

Faccio curve su pendii facili e ho 
provato qualche salto – tecnica di 

perfezionamento 

Faccio curve su qualsiasi pista e  me 
la cavo nel freestyle – mondo free 

Via Monginevro 251 - 10142 Torino - tel./fax 0117680088 – P.IVA/C.F. 06018510013 

Segreteria: Via Brissogne 8/c - Torino - www.kolbetorino.it 

Mail: asdkolbe.segreteria@gmail.com 
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