
Gruppo Verbanese Sciatori Ciechi 

Modulo di raccolta adesioni alla stagione 2018/2019  

Da compilare e inviare via mail entro il 10.11.2018 

 
Nome:  ……………………………… Cognome:………..……….…………………… 
Luogo e data di nascita:  ……….………………………………….………………… 
Indirizzo:…………………….………………….……………………………………….. 

 
Tel Casa: …………………….……………………. 
Cellulare: ……………………….………….......... 
Familiare: ……………………..………………….. 
E.mail  principale: …………………………………  

 
Do la mia adesione alla stagione 2018/2019 nei seguenti termini: 
Alle seguenti uscite di fine settimana (2 giorni) 
(barrare quando presente) 
 

 Fondo  

□ 15-16 dic  Riale (Centro Fondo, mezza pensione 60€)  

□ 19-20 gen  Riale (Centro Fondo, mezza pensione 60€) 

□  9 -10 mar  Pragelato (Hotel Kinka mezza pensione 65 €)  

□ 23- 24 mar  Riale (Centro Fondo, mezza pensione 60 €)  

 
Acconto di 50 € + 20 € di quota associativa da versare entro il 10.11.2018 

 

 Discesa 

□ 15-16 dic Pila (Hotel Cheval Blanche, B&B 65 €)  

□ 12-13 gen  Pila (Hotel Diana, B&B 70 €) 

□ 26-27 gen Pila (Hotel Diana, B&B 70 €) 

□  9 -10 mar  Pragelato (Hotel Kinka mezza pensione 65 €)  

 
Acconto di 50 € + 20 € di quota associativa da versare entro il 10.11.2018 

 
□  Alla mezza settimana bianca (4 giorni)  

       13-17 feb  Santa Caterina Valfurva (Hotel Baita Fiorita mezza pensione= 75€) 
 
Acconto complessivo (anche per le uscite di fine settimana) di 150 €+20 € di quota 
associativa da versare entro il 10.11.2018 

 
Desidero effettuare/rinnovare l’associazione al GVSC ma prevedo di aderire solo 
occasionalmente alle uscite quando possibile e/o necessario. Sarà mia cura segnalare la 
mia partecipazione con congruo anticipo. 

□  Fondo 

□  Discesa  

20€ di quota associativa da versare entro il 10.11.2018. 

 



Il GVSC copre il costo di una polizza assicurativa RC intestata ai soci. Per chi non disponesse di 
una polizza infortuni personale o volesse integrare a propria è possibile stipulare una polizza 
assicurativa Infortuni alle condizioni particolari offerte al GVSC dalla UNIPOL-SAI. 
Desidero informazioni sulla polizza assicurativa infortuni: 

 

Si □  No □ 

 
Allego Autocertificazione Stato di Salute e Infermità 

   Si □  No □ 

□ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali  
La quota può essere versata mediante bonifico sul conto corrente 
del Gruppo: Banca Intesa, filiale di Intra, conto intestato a Gruppo Verbanese 
Sciatori Ciechi 

IBAN = IT61Q03069 22410 10000 0006215 

 
NB: SPECIFICARE NELLA CAUSALE IL NOME del SOCIO CHE EFFETTUA IL BONIFICO  

 

IMPORTANTE 

1. Gli alberghi chiedono la conferma del soggiorno con 15–20 giorni di anticipo, quindi entro 2 

domeniche prima dell’uscita sarà vostra cura confermare la partecipazione. La mancata conferma 

entro i termini previsti comporta l’esclusione dall’uscita   

2. Anche amici e parenti che partecipano regolarmente alle uscite sono tenuti al pagamento di acconto e 

quota associativa 

3. Le eventuali adesioni sporadiche di parenti ed amici alla singola uscita avverranno sotto la 

responsabilità del socio di riferimento (guida o cieco) sia in termini di rispetto dei termini di conferma 

che di pagamento di eventuali penali per disdetta o annullamento; in alternativa il socio potrà 

contattare direttamente la struttura  

4. In caso di disdetta, qualora l'Albergo addebitasse una penale, la stessa verrà trattenuta dall’acconto 

versato dal socio.  

 
VI PREGHIAMO di PRENDERE NOTA ANCHE DEI SEGUENTI APPUNTAMENTI  
 

 2.12.2018 – pranzo degli auguri di Natale  

 26.5.2019 – passeggiata primaverile 

 28.9.2019 – escursione autunnale 


