


RICHIESTA DI AMMISSIONE O INFORMAZIONI

____________________________________________________________

• Nome e cognome: ___________________________________________  

• Data di nascita: _____________________________________________  

• Comune di residenza: ________________________________________  

• Telefono:  __________________________________________________  

• Frequenza con la quale si intende partecipare all’attività sportiva 
durante la stagione invernale.

▫ 20gg
▫ 50gg
▫ tutta la stagione invernale.

Con la presente chiedo,

▫ di essere ammesso alla scuderia sportiva dello Sci Club Drusciè.

▫ maggiori informazioni relative alla categoria  ________________ (baby-
cuccioli-ragazziallievi- giovani-master) e necessito di essere contattato/a 
da un tecnico per avere ulteriori delucidazioni in merito alla tipologia della 
attività sportiva e degli allenamenti organizzati dallo Sci Club Drusciè.

 Data Firma

N.B. L’ammissione alla presente richiesta da parte della direzione tecnica, prevede l’immediato versamento del 
50% della quota sportiva alla categoria di riferimento.

PRIVACY. Con la firma di questo modulo autorizzo il trattamento dei dati personali miei o di mio figlio.
Il presente modulo contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra 
indicato. E’ vietato l’uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso 
aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al 
mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.
Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo modulo costituisce violazione dell’obbligo di non 
prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle 
relative conseguenze.



Lo Sci Club Druscié porta avanti da sempre una visione 
peculiare dell’attività sportiva, dove una grande passione 
per gli sport invernali si traduce in un percorso agonistico 
che aspira a coniugare divertimento, integrazione sociale, 
senso di appartenenza e amore per la natura.

Mission



Vision
I nostri atleti, sotto la guida di Allenatori/Educatori, condividono 
un progetto sportivo in relazione alle loro specifiche attitudini 
e abilità. L’obiettivo del nostro sodalizio é quello di creare 
una grande SQUADRA che permetta la crescita sportiva e 
caratteriale di ogni singolo componente. 



L’insegnamento della pratica sportiva, oltre alla doverosa 

attenzione allo sviluppo delle capacità tecniche ed all’evoluzione 

motoria, ha il compito di trasferire ai ragazzi i valori fondamentali 

per crescere in modo sano e nel rispetto del senso civico.

Responsabilità 
sociale

CRESCITA

Lo sport aiuta a migliorare le abilità fisiche dei ragazzi e dà 

loro l’opportunità di acquisire stili di vita attivi e positivi che 

porteranno con loro nella vita adulta.

SOCIALIZZAZIONE

Lo sport è uno strumento immediato di aggregazione ed 

integrazione che insegna ai ragazzi a vivere in un contesto 

sociale ispirato ai principi dell’eguaglianza e della tolleranza.

 

FORMAZIONE

Lo sport è un importante momento di formazione; il giovane 

atleta è chiamato a misurare le proprie capacità, ad aumentare 

la consapevolezza di se ed a trarre insegnamenti positivi dalle 

esperienze vissute personalmente e con i compagni di squadra. 

I nostri valori




