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I^ SETTIMANA MULTISPORT - ESTATE 2015 – 19-24 luglio 2015
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare via mail gianfranco@freewhite.it - segreteria@freewhite.it - info@vipsolus.it o Fax +39 0122 881521
Info attività: Gianfranco 393/9317821 - gianfranco@freewhite.it
(compilazione: scrivere sulle caselle di colore grigio e – caselle piccole solo clic del mouse)

Il/la sottoscritto/a

E-mail:

nato/a a

il

sesso
M
F

residente a

CAP

Via

Codice Fiscale

Cell.

Tel.

posso camminare
SI
NO

Disabilità (descrizione dettagliata)

Accompagnatore 1

Accompagnatore 3

Accompagnatore 2

Accompagnatore 4
Sistemazione in Camera:

Singola

Matrimoniale

Doppia

Matrimoniale+1

Tripla

Matrimoniale+2

Quadrupla

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO ALLA MANIFESTAZIONE
SECONDO LE MODALITA’ ESPRESSE NEL PRESENTE DOCUMENTO

Prego di specificare nella settimana sotto riportata le date di IN (arrivo) e OUT (partenza) se diverse da
quelle previste; chi volesse estendere il periodo di permanenza potrà usufruire della tariffa agevolata di €
55,00 FB/Day:

SETTIMANA 19–24/07/2015

IN

OUT

Partecipanti GRATUITO
attività e Hotel FB pensione completa
Accompagnatori:
Hotel FB pensione completa € 55,00 al gg.

Le tariffe sopra esposte sono da intendersi a persona al giorno con sistemazione minima in camera doppia.
La sistemazione in camera singola avrà un supplemento pari a € 20,00 al giorno dalle tariffe sopra esposte.
Per i bambini verranno applicate le seguenti riduzioni: 0-3 anni GRATUITO – 4-8 anni -40% - 9-12 anni -20%
Per la conferma di adesione ed iscrizione al Corso sopra evidenziato viene richiesta una caparra di €
100,00 A PERSONA (vedere pagina 2) PER GLI ACCOMPAGNATORI e la sottoscrizione del presente
modulo e degli allegati.
Il sottoscritto autorizza la Freewhite Ski Team al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’ art.10 L 675/96.

, li

/

/2015

In fede

Freewhite Ski Team ASD
Via Pinerolo, 17 - 10058 Sestriere (TO)
C.F. 97651470011 - PIVA 08989720019
www.freewhite.it
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NORME PARTECIPAZIONE SETTIMANE MULTISPORT
Norme condivise con A.I.Vi.P.S. e proposte dalla Freewhite per conto dell’Ass.ne
1. Il partecipante alla manifestazione si assume la responsabilità di eventuali danni fisici o materiali, da lui
causati a se stesso o a terzi, durante la manifestazione stessa e sosterrà i costi di riparazione delle
attrezzature danneggiate dallo stesso.
2. E’ obbligatorio l’uso del casco in alcune attività. Lo stesso verrà fornito all’inizio delle attività.
3. E’ obbligatorio compilare e firmare la presente scheda, per avere diritto all’iscrizione, ed inviarla via mail a
gianfranco@freewhite.it - segreteria@freewhite.it - info@vipsolus.it oppure via fax a 0122/881521.
4. Si richiede l’invio di opportuno Certificato Medico di idoneità per attività non agonistica oppure ludico
sportiva e del certificato di invalidità rilasciato dagli Enti competenti.
5. Il partecipante potrà provvedere alla stipula di apposita assicurazione RCT e infortuni, versando l’importo
di € 15,00; (su richiesta invio dettaglio Ass.ne)..
6. L’accettazione delle iscrizioni è subordinata alla disponibilità di tecnici e/o accoglienza alberghiera ed in
accordo con l’A.I.Vi.P.S..
7. Per quanto concerne i costi si comunica che l’A.I.Vi.P.S. sosterrà, per i partecipanti, il costo delle attività
sportive e della sistemazione alberghiera, Hotel Lago Losetta***, con trattamento di pensione completa
(eventuali extra saranno a carico dei partecipanti); gli accompagnatori/assistenti sosterranno le spese del
soggiorno in Hotel *** FB (pensione completa) pari a € 55,00 al giorno a persona (bambini tariffe
adeguate all’età come da pagina 1). La tassa di soggiorno pari ad € 1,50 al giorno a persona dovrà
essere corrisposta in Hotel (esclusi i disabili e i bambini sotto i 12 anni).
8. Per gli accompagnatori si richiede il versamento di una caparra confirmatoria di € 100,00 a persona al
momento della prenotazione, sia per i partecipanti che per gli accompagnatori, alle seguenti coordinate:
INTESA SANPAOLO , Ag. Torino 1 – IBAN: IT 39 W 03069 01001 100000063358 intestato a G.D.G. dissport srl Corso Matteotti 44 Torino – causale “Caparra soggiorno Hotel Lago Losetta Multisport AIVIPS
dal ___ al ___ di nome e cognome”
9. L’iscrizione sarà ritenuta effettiva e definitiva nel momento in cui tutta la documentazione richiesta sarà in
nostro possesso e il versamento della caparra corrisposto all’Hotel; la conferma verrà inviata a mezzo
mail agli indirizzi indicati dai partecipanti
10.Il programma delle attività potrà subire cambiamenti per cause di forza maggiore o meteorologiche.
In caso di defezione, anche per motivi di salute, la caparra non sarà restituita.
Il sottoscritto
dichiara di aver preso visione delle norme suddette e si impegna rispettarle
sottoscrivendo il presente modulo.

/

, li

/2015

In fede

ASSICURAZIONE FREEWHITE:
Richiedo Copertura assicurativa RCT e infortunio
, li

/

/2015

Con la presente il sottoscritto

In fede

richiede alla Freewhite Ski Team ASD di provvedere alla copertura assicurativa e

si impegna al versamento di € 15,00 al raggiungimento della sede del corso.

, li

/

/2015

In fede

Freewhite Ski Team ASD
Via Pinerolo, 17 - 10058 Sestriere (TO)
C.F. 97651470011 - PIVA 08989720019
www.freewhite.it
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S C H E D A M I S U R E per P E R S O N E I N C A R R O Z Z I N A
Vi preghiamo di compilare la seguente scheda, relativa ai materiali di cui si richiede fornitura, seguendo le
indicazioni mostrate in figura:

COGNOME
NOME
TIPO DI LESIONE E LIVELLO FUNZIONALE

(es. paraplegia D10 completa utilizzo fascia alta addominali)

A. LARGHEZZA MASSIMA DEL BACINO
B. ALTEZZA DALLA SEDUTA ALLE SPALLE
C. LUNGHEZZA DALLO SCHIENALE AI POLPACCI
D. ALTEZZA DAI POLPACCI ALLA PIANTA DEL PIEDE
E. LUNGHEZZA DAL GOMITO AL POLSO

F. MISURA SEDUTA CARROZZINA
G. PESO (CIRCA)
H. ALTEZZA (CIRCA)
Per dubbi o chiarimenti sulla compilazione della presente scheda potete contattare il Responsabile del Corso:
Gianfranco Martin 393/9317821 – gianfranco@freewhite.it
, li

/

In fede

/2015

Il sottoscritto autorizza la Freewhite Ski Team al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’ art.10 L 675/96.

, li

/

In fede

/2015
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SCHEDA PERSONALE
Vi preghiamo di compilare la seguente scheda, relativa alla Vs. situazione personale utile a soddisfare le
esigenze speciali e la miglior proposta tecnica attuabile per voi dallo staff della Freewhite.
Le informazioni contenute nella scheda verranno visionate solamente dal Responsabile senza divulgazione
alcuna delle informazioni sensibili in essa contenuta.

COGNOME
NOME
PATOLOGIA
TIPO DI LESIONE
acquisita
dalla nascita
EZIOLOGIA (traumatica,vascolare,genetica,ecc)
LIVELLO FUNZIONALE
DATA INCIDENTE / DANNO
MODALITA’ INCIDENTE / DANNO
RIABILITAZIONE FISICA E SOCIALE (dove e come)
ESIGENZE PARTICOLARI ANCHE FISIOLOGICHE (cateterismo ecc.)

ESIGENZE PARTICOLARI PER L’HOTEL
ASSE WC RIALZATA con apertura frontale sì
MANIGLIONE WC LATO PREFERITO
Dx
INTOLLERANZE ALIMENTARI
sì
Se intolleranti specificare
Richiesta MATERASSO ANTIDECUBITO
Richiesta SOLLEVATORE
FARMACI UTILIZZATI:

sì

no

Quali

ALLERGIA AI FARMACI: sì

no

Quali

no
Sx
no
sì
sì

no
no

NOTE PERSONALI ED ALTRE ESIGENZE SPECIALI:

Per chiarimenti sulla compilazione della presente scheda potete contattare il Responsabile del Trattamento dati:
Gianfranco Martin 393/9317821 – gianfranco@freewhite.it
, li

/

In fede

/2015

Il sottoscritto autorizza la Freewhite Ski Team al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’ art.10 L 675/96.

, li

/

In fede

/2015

Freewhite Ski Team ASD
Via Pinerolo, 17 - 10058 Sestriere (TO)
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PROGRAMMA SETTIMANA MULTISPORT 2015
1° giorno (domenica) ARRIVO A SESTRIERE
arrivo entro le ore 19,30 per la cena presso l’Hotel Lago Losetta Melvin Jones
ore 21,30 briefing informativo e verifica potenzialità partecipanti per definizione attività sportive e
valutazione assegnazione delle attrezzature; verifica informazioni e comunicazione programma definitivo.
dal 2° giorno (lunedì) al 4° giorno (giovedì) ATTIVITA’ MULTISPORT
Colazione in Hotel
Ore 9,30 inizio attività
Ore 12,30 termine attività
Ore 13,00 pranzo in Hotel
Ore 14,30 inizio attività
Ore 17,30 termine attività
Ore 19,30 cena in Hotel
ATTIVITÀ PROPOSTE:
Handbike – Trike – Mountain Bike – Tandem
Downhill – Buggy Bike – Cimgo
Golf
Tennis
Tennistavolo
Tiro con l’Arco
Escursioni
Piscina
Palestra
Nelle vicinanze e non comprese
Arrampicata
Pesca Sportiva
5° giorno (venerdì) ATTIVITA’ SPORTIVE E PARTENZA
Colazione in Hotel
Ore 9,30 inizio attività
Ore 12,30 termine attività
Ore 13,00 pranzo in Hotel
Ore 14,30 partenza verso le proprie residenze

Il programma potrebbe subire cambiamenti per cause non imputabili all’organizzazione o per condizioni
meteo avverse.
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LE PRENOTAZIONI ALBERGHIERE AVVENGONO DA PARTE DELLA FREEWHITE
(non comunicate con l’Hotel in modo da evitare sovrapposizioni di prenotazione)
Info e dettagli:
Gianfranco 393/9317821 gianfranco@freewhite.it
Hotel Lago Losetta 0122/754041 0122/755107 info@hotellagolosetta.it
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