V INCONTRO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA

EDUCAZIONE FISICA INSIEME SULLA NEVE
Dal 12 al 19 gennaio 2019
Moena (TN) – Hotel Alpenlife Someda ***s

Scheda di prenotazione
La presente scheda, compilata in stampatello in tutte le sue parti e firmata, dovrà essere inviata a mezzo e-mail a scuola@radunisportivi.it oppure via fax al
numero 041.595.14.82. I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti leggi sulla tutela della privacy.
N.B: non saranno accettate schede non complete di consensi privacy e di firma a pag.3
Informazioni relative allo svolgimento del corso: 339.277.51.92 - Informazioni relative ai soggiorni: 041.595.06.12.

Nome e cognome ____________________________________________________ Data di nascita ___________/___________/_______________
Luogo di nascita _______________________________________ (prov. _________) C.F. _________________________________________________
via _________________________________ n. _______ C.A.P. __________ città ______________________________________________ ( ________ )
Tel. _______ /____________________ cell. ______ /_____________________ e-mail ____________________________________________________
Istituto scolastico o Ente: _____________________________________________________________________________________________________
via __________________________________________ n. _______ C.A.P. ____________ città _____________________________________ ( ______ )
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 30 novembre 2018 inviando a mezzo e-mail (scuola@radunisportivi.it) o fax (041.595.14.82)
la presente scheda di prenotazione unitamente alla ricevuta di pagamento della quota e degli eventuali servizi facoltativi e
supplementi. N.B: non saranno accettate schede non complete di consensi privacy e di firma a pag.3
Per i soli docenti di ruolo il pagamento della quota corsista può avvenire utilizzando la carta del docente (o la carta di credito)
tramite piattaforma digitale S.O.F.I.A e conclusa in modalità on-line sul sito shop.spaggiari.eu. Per tutti gli altri corsisti può avvenire
tramite bonifico bancario. Le quote di accompagnatori e degli eventuali servizi facoltativi e supplementi dovranno essere versate
in qualsiasi caso, tramite bonifico bancario. I versamenti dovranno essere effettuati a favore di Raduni Sportivi srl (via MiIano 2/B 30020 Marcon - Ve) sul c/c n. 1313 del Banco Popolare - Filiale di Venezia, San Leonardo, 1906 (IBAN: IT61 L 05034 02013
000000001313 - SWIFT: BAPPIT21603); nella causale dovrà essere indicato: E.F.I.,+ nome e cognome del corsista.
Iscritto alla Capdi per il 2019  No;  Si
Iscritto all’’associazione provinciale ______________________confederata alla Capdi per il 2019  No;  Si
La partecipazione al corso è vincolata all’iscrizione annuale 2019 Capdi & LSM o a una delle associazioni territoriali confederate. L’iscrizione potrà essere
formalizzata anche al momento del check-in, con un costo di euro 50,00, comprensiva di assicurazione RC.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE


PRIMA EDIZIONE: soggiorno di 5 giorni (4 notti) dalla cena del 12 gennaio alla colazione del 16 gennaio

Quota corsista: euro 475,00 con iscrizione tramite Raduni Sportivi (pagamento con bonifico bancario)
Quota corsista: euro 540,00 con iscrizione tramite piattaforma SOFIA (pagamento con carta del docente e/o carta di credito)
Accompagnatore al seguito: euro 290,00 con iscrizione tramite Raduni Sportivi (pagamento con bonifico bancario)
n. totale persone ______ ; di cui, persone al seguito n. (M) _______ - n. (F) _______ - n. bambini 0 - 2 anni __________
Nome e cognome accompagnatori (+ data di nascita se minori)______________________________________________________________
Supplemento pensione completa: euro 48,00/persona  No;  Si, n. tot. persone ______
Skipass Latemar 4 giorni per accompagnatori: euro 160,00/persona  No;  Si, n. tot. persone ______


SECONDA EDIZIONE: soggiorno di 4 giorni (3 notti) dalla cena del 16 gennaio alla colazione del 19 gennaio

Quota corsista: euro 390,00 con iscrizione tramite Raduni Sportivi (pagamento con bonifico bancario)
Quota corsista: euro 435,00 con iscrizione tramite piattaforma SOFIA (pagamento con carta del docente o carta di credito)
Accompagnatore al seguito: euro 230,00 con iscrizione tramite Raduni Sportivi (pagamento con bonifico bancario)
n. totale persone ______ ; di cui, persone al seguito n. (M) _______ - n. (F) _______ - n. bambini 0 - 2 anni __________
Nome e cognome accompagnatori (+ data di nascita se minori)______________________________________________________________
Supplemento pensione completa: euro 36,00/persona  No;  Si, n. tot. persone ______
Skipass Latemar 3 giorni per accompagnatori: euro 125,00/persona  No;  Si, n. tot. persone ______
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V INCONTRO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA

EDUCAZIONE FISICA INSIEME SULLA NEVE
Dal 12 al 19 gennaio 2019 - Moena (TN) – Hotel Alpenlife Someda ***s
Formazione
Lezioni di sci alpino per gruppi di livello, lezioni in aula sulla sicurezza in ambiente montano, sull’uso dei materiali e dell’attrezzatura, lezioni
sul primo soccorso e sull’organizzazione delle uscite scolastiche in ambiente montano e teoria dello sci ( con attestato di partecipazione)
LIVELLO COMPETENZA SCI ALPINO:  intermedio ;  esperto
Corso facoltativo CLIL percorso pratico sullo sci alpino in lingua inglese. Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di
dieci partecipanti. Formazione CLIL:  No;  Si
Esonero dal servizio
La Capdi &LSM è Ente qualificato per la formazione del personale della scuola ( Decreto MPI N.14350 del 27 luglio 2007) e
successivamente adeguato alla Direttiva MIUR N.170/2016. Le iniziative di formazione organizzate dalla Capdi &LSM rientrano nella
normativa (Dm n.90 del 1/12/2003) e danno diritto all’esonero dal servizio del personale della scuola che vi partecipi, nei limiti previsti dalla
normativa vigente: art.64 del CCNL “5 giorni di esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi”.
Polizza infortuni
I partecipanti saranno coperti da polizza assicurativa per il rischio infortuni durante la partecipazione al corso. La nota informativa della
polizza è scaricabile nella sezione “Documenti utili” del sito www.istruzionesportiva.it.
Polizza assicurativa rinuncia del viaggio.
In fase di prenotazione è possibile la stipulare una polizza assicurativa facoltativa per il rimborso della penale di annullamento addebitata
a seguito di rinuncia al viaggio per un qualsiasi motivo oggettivamente documentabile che colpisca l’assicurato o un suo
accompagnatore. Tariffe emissione Globy Giallo: 7%. Le condizioni della polizza sono scaricabili dal sito www.istruzionesportiva.it. Nota:
non richiedibile per chi effettua l’iscrizione tramite il portale Sofia.
Polizza assicurativa rinuncia viaggio:  Si n. polizze _______ ;  No
Conferma della partecipazione
Il contratto di vendita sarà inviato a mezzo e-mail nei quindici giorni lavorativi successivi al ricevimento della documentazione richiesta
(scheda di prenotazione + ricevuta di pagamento); in caso di mancata conferma, trascorsi quindici giorni lavorativi dall’invio della scheda
di prenotazione, si prega di contattare la segreteria organizzativa. Per i recessi dal contratto prima della partenza sarà addebitato
l’importo della penale nella misura indicata all’art. 7 delle “Condizioni generali di vendita di pacchetto turistico” scaricabili al sito
www.istruzionesportiva.it, ad eccezione dei pagamenti con carta del docente e piattaforma SOFIA che non prevedono rimborso alcuno.
Nota: l’iniziativa sarà attivata al raggiungimento di un minimo di 40 partecipanti per turno, in caso contrario sarà restituito l’intero importo
versato. Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 70 iscritti per turno.
La quota corsisti comprende:
• soggiorno in hotel 3***s in trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena) a buffet con acqua compresa, con sistemazione in camere due/tre
posti letto con bagno privato (disponibilità anche di camere a 4 posti letto)
• ingresso gratuito zona wellness
• deposito sci riscaldato
• Skipass (piste del comprensorio Latemar) per 4 giorni nella prima edizione, 3 giorni nella seconda edizione
• assicurazione infortuni obbligatoria
• partecipazione alle attività come da programma
• n. 3 ore/giorno di lezioni pratiche di scuola sci per livelli per un totale di: 12 ore;
• n. 4 ore sci accompagnato
• n. 2 ore intervento con specialisti delle forze dell’ordine docenti per una lezione di sicurezza in montagna e sulla neve e organizzazione uscite scolastiche
• n. 2 ore di lezione sulle attrezzature e materiali sportivi specifici
• n. 2 ore intervento con i maestri di sci per una lezione teorica sulla progressione tecnico-didattica dello sci
• n. 2 ore intervento con preparatore atletico per una lezione teorica sulla preparazione atletica e specifica per lo sci
• n. 6 ore (prima edizione) di animazione serale con attività per l’accoglienza e l’inclusione
La quota corsisti non comprende:
• iscrizione obbligatoria alla Capdi o alle associazioni confederate per il 2019
• assicurazione annullamento viaggio facoltativa (non disponibile per il corso acquistato tramite piattaforma SOFIA)
• noleggio attrezzatura sciistica facoltativa a prezzo convenzionato
• trasferimenti da e per la località e trasferimenti hotel-impianti
• Vino (richiedibile a € 3,00/persona/cena), caffè e consumazioni al bar
• extra di carattere personale e tutto quanto non specificato ne’ “La quota corsisti comprende”
• tassa di soggiorno
La quota accompagnatori comprende:
• soggiorno in hotel 3***S in trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena) con acqua compresa, con sistemazione in camere doppie o triple
con bagno privato (disponibilità anche di camere a 4 posti letto)
• ingressi gratuiti zona wellness
• deposito sci riscaldato
La
•
•
•
•
•
•

quota accompagnatori non comprende:
partecipazione alle attività di scuola sci riservate ai corsisti
ski pass per il comprensorio Latemar (disponibile su richiesta)
assicurazione infortuni
trasferimenti da e per la località e trasferimenti hotel-impianti
noleggio attrezzatura sciistica
vino, caffè e consumazioni al bar

•
•

extra di carattere personale e tutto quanto non specificato ne’ “La quota corsisti comprende”
tassa di soggiorno
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V INCONTRO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA

EDUCAZIONE FISICA INSIEME SULLA NEVE
Dal 12 al 19 gennaio 2019 - Moena (TN) – Hotel Alpenlife Someda ***s

Richiesta di condivisione della camera:
desidero condividere la camera con _________________________________________________________________________________
Nota: nel caso non venisse espressa alcuna preferenza per la condivisione della stanza, l’assegnazione della camera verrà
effettuata in maniera casuale dall’organizzazione.

Riepilogo pagamenti
Quota di partecipazione: euro ______________ + Quota accompagnatori : euro ________________ + Servizi facoltativi: euro _________________
+ Polizza annullamento: euro ___________________ = totale : euro _______________________
Importo pagato sul sito shop.spaggiari.eu: con carta del docente euro ____________________con carta di credito euro ____________________
Importo pagato con bonifico a favore di Raduni Sportivi: euro _____________________

I versamenti dovranno essere effettuati a favore di Raduni Sportivi srl (via MiIano 2/B - 30020 Marcon - Ve) sul c/c n. 1313 del Banco
Popolare - Filiale di Venezia, San Leonardo, 1906 (IBAN: IT61 L 05034 02013 000000001313 - SWIFT: BAPPIT21603); nella causale dovrà
essere indicato: Corso E.F. Insieme 2018, nome e cognome dell’accompagnatore .

Informativa sulla privacy
Durante la manifestazione sportiva saranno effettuate foto e riprese audio e video. Con la conferma della partecipazione, i firmatari della
presente accettano che Raduni Sportivi srl o soggetti da questa incaricati possano effettuare foto e riprese e, quindi, la loro diffusione.
Questo materiale sarà impiegato nella pubblicazione su siti web, social network, riviste, TV, brochure o mediante l’inserimento in
documenti destinati alla diffusione dalla stessa società per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione.
I Dati Personali, raccolti mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche di gestione strettamente correlate alle finalità
aziendali, saranno trattati nel rispetto dei principi generali fissati dall'art. 11 del Codice Privacy e degli artt. 5 e 6 del GDPR e cioè secondo
correttezza, esattezza, completezza e congruità rispetto alle finalità della società Raduni Sportivi srl. I firmatari potranno revocare il proprio
consenso in qualsiasi momento contattando tramite e-mail (direzione@sportfelix.it) il Titolare dei Dati.
I firmatari della presente dichiarano di conoscere e rispettare il regolamento della manifestazione e le condizioni generali di vendita del
pacchetto turistico, consultabili e scaricabili dal sito web www.istruzionesportiva.it, di iscriversi volontariamente e di assumersi tutti i rischi
derivanti dalla partecipazione.
I firmatari della presente, essendo a conoscenza di quanto sopra e considerando l’accettazione della loro partecipazione alla
manifestazione sportiva per proprio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevano e liberano il Comitato Organizzatore, gli Enti Promotori,
l’Amministrazione Comunale, tutti gli Sponsor, i rappresentanti dei soggetti sopra citati, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di
ogni tipo derivanti dalla partecipazione alla manifestazione sportiva.


I firmatari della presente, consapevoli dei propri diritti in materia di privacy, prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali
necessari al perseguimento dei fini istituzionali della società Raduni Sportivi srl, così come indicati nell’”Informativa Privacy” disponibile
al sito.
NB: il consenso è obbligatorio al fine della partecipazione alla manifestazione sportiva.
Presto il consenso



Nego il consenso

I firmatari della presente, consapevoli dei propri diritti in materia di privacy, prestano il loro consenso alla società Raduni Sportivi srl per
l’invio di comunicazioni e di materiale pubblicitario relativamente ad iniziative promosse dalla stessa società.
NB: il consenso non è obbligatorio al fine della partecipazione alla manifestazione sportiva.
Presto il consenso

Nego il consenso

Firma per accettazione (nome e cognome) __________________________________________

