
AGLI ALUNNI/E DELLE 
SCUOLE ELEMENTARI e      
DELL’INFANZIA 

 
Castello di Fiemme, novembre 2022 
 
OGGETTO: CORSO DI SCI NORDICO (FONDO) – STAGIONE INVERNALE 2022/2023 
 
Il G.S. Castello di Fiemme organizza un corso di sci nordico (fondo) per principianti e non per 
la stagione invernale 2022/2023. La speranza è quella di partire al più presto, durante le festività 
natalizie e concludere l’attività a metà febbraio. 
 
Possono partecipare al corso i bambini dall’ultimo anno asilo in regola con il certificato 
medico sportivo non agonistico rilasciato dal proprio pediatra. Chi avesse la necessità di 
avere il modulo per la richiesta del certificato (in originale) lo trova presso il negozio Nones Sport 
di Castello dove potrà anche noleggiare l’attrezzatura. 
Le iscrizioni al corso, accompagnate dalla quota di € 120,00 (comprensive della tessera sociale 
2022), dovranno pervenire alla società entro il giorno 15 Dicembre p.v. con 
accredito sul c/c presso la Cassa Rurale Val di Fiemme (IBAN: IT 37 Q 08184 34570 
000010000479) con causale “iscrizione corso sci 202/2023” indicando il nome del partecipante 
al corso (la ricevuta del pagamento e la dichiarazione della Società saranno i documenti utili ai 
fini della detrazione fiscale della spesa da parte del soggetto che ha effettuato il pagamento). 
Il tagliando d’iscrizione e copia del certificato medico dovranno essere inviati via mail all’indirizzo 
segreteria@gscastello.it o consegnati ad un componente del Direttivo prima dell’inizio del corso. 
Sono esclusi da questo avviso i ragazzi/e che fanno gare o che comunque sono già inseriti 
nei vari gruppi. 
Per informazioni: 
Paola Zattoni 3470599685 

 

 
TAGLIANDO D’ISCRIZIONE 

Il sottoscritto __________________________ genitore del 

bambino/a_______________________ nato il __________________ residente 

a_____________________ in via ____________________ nr. Telefono 

___________________________, iscrive il proprio figlio/a al corso di sci nordico organizzato 

dal Gs Castello di Fiemme. 

Codice fiscale del genitore per compilazione ricevuta detraibile______________________ 

Indirizzo mail per eventuali comunicazioni: ______________________________________ 

Solleva inoltre da ogni responsabilità la Società Sportiva per qualsiasi incidente che si 

potesse verificare durante lo svolgimento del corso. 

Indicare se il figlio/a ha già frequentato il corso SI □ NO □ Quante volte? ___ 

Data __________________ 


