VI INCONTRO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA

EDUCAZIONE FISICA INSIEME SULLA NEVE
Dal 18 al 25 gennaio 2020
Moena (TN) – Hotel Alpenlife Someda ***s

Scheda di prenotazione
La presente scheda, compilata in stampatello in tutte le sue parti e firmata (firma autografa e non scritta a computer), 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 firme a pagg. 2 e 3
Informazioni relative allo svolgimento del corso: 339 2775192 - Informazioni relative ai soggiorni: 041 5950612.
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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: _____________________________________________________________________________________________________
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 30 novembre 2019 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: nome e cognome del corsista.

Iscritto alla Capdi per il 2020  No;  Si in data _______________
Iscritto all’’associazione provinciale ______________________confederata alla Capdi per il 2020  No;  Si in data ________
La partecipazione al corso è vincolata all’iscrizione annuale 2020 Capdi & LSM o a una delle associazioni territoriali confederate che dovrà
essere formalizzata massimo entro il 30 novembre 2019 (vedi www.capdi.it)

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”.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE


PRIMA EDIZIONE: soggiorno di 5 giorni (4 notti) dalla cena di sabato 18 gennaio alla colazione di mercoledì 22

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)
Richiesta: 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)_____________________________________________________________
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 di mercoledì 22 gennaio alla colazione di sabato 25

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 e/o carta di credito)
Accompagnatore al seguito: euro 230,00 con iscrizione tramite Raduni Sportivi (pagamento con bonifico bancario)
Richiesta: 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______________________________________________________________
Skipass Latemar 3 giorni per accompagnatori: euro 125,00/persona  No;  Si, n. tot. persone ______
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Formazione
Lezioni di sci alpino per gruppi di livello, lezioni in aula sulla sicurezza in ambiente montano, sull’uso dei materiali e de ll’attrezzatura, lezioni sul primo soccorso e
sull’organizzazione delle uscite scolastiche in ambiente montano (con attestato di partecipazione cartaceo a fine corso)

LIVELLO COMPETENZA SCI ALPINO (obbligatorio compilare):
 principiante*: (piste azzurre) non sciatore o spazzaneve base
 intermedio: (piste azzurre e alcune rosse) sci paralleli, appoggio del bastone, variazioni dell’arco di curva
 esperto: (piste rosse e nere) curve sportive ad ampio, medio e corto raggio su qualsiasi pendenza
* il corso per il livello principiante sarà attivato con un numero minimo di 8 partecipanti, nel caso il numero non fosse raggiunto sarà
previsto un supplemento per poter mantenere il numero di ore di lezione con un rapporto allievo/insegnante ridotto. L’importo
dell’eventuale supplemento sarà comunicato a chiusura iscrizioni, ovvero dopo il 30/11/2019.
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
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 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: ;  No;  Si, importo polizza _______
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 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
• sci accompagnato
• lezioni teoriche condotte da esperti/specialisti come da programma
La quota corsisti non comprende:
• iscrizione obbligatoria alla Capdi o alle associazioni confederate per il
2020
• assicurazione annullamento viaggio facoltativa (non disponibile per il
corso acquistato tramite piattaforma SOFIA)
• noleggio attrezzatura sciistica facoltativa e ciaspole a prezzo
convenzionato
• trasferimenti da e per la località
• trasferimenti hotel-impianti
• Vino (richiedibile a € 3,00/persona/cena), caffè e consumazioni al
bar
• Serata facoltativa con ciaspolata e cena in rifugio
• 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 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
• trasferimenti hotel-impianti
• noleggio attrezzatura sciistica facoltativa e ciaspole a prezzo
convenzionato
• vino, caffè e consumazioni al bar
• Serata facoltativa con ciaspolata e cena in rifugio
• extra di carattere personale e tutto quanto non specificato ne’ “La
quota corsisti comprende”
• tassa di soggiorno

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. Non sono previste camere singole.

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 _____________________
Il sottoscritto firmatario della presente dichiara di: a) avere preso visione e di accettare le condizioni riportate nel Programma Generale e Programma
tecnico del Corso; b) Essere in buona salute e di non presentare/essere a conoscenza di patologie contrarie alle attività motorie e sportive proposte c) di
sollevare e liberare la Capdi & LSM, l’Avief Venezia e Raduni Sportivi srl di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo derivanti dalla
partecipazione al predetto Corso.

Firma autografa per accettazione : ____________________________________________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Raduni Sportivi srl - Via Milano 2/B 30020 Marcon (VE), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”), rilascia la presente
informativa al Cliente (di seguito “Interessato”) nel rispetto della disciplina europea e italiana in materia di protezione dei dati personali.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali per le seguenti finalità:
1) adempiere agli obblighi contrattuali e normativi connessi al rapporto commerciale, oltre che perseguire il legittimo interesse alla corretta ge stione del
rapporto stesso, all’inoltro a organizzazioni terze per l’eventuale soggiorno degli ospiti, alla stipula di una eventuale copertura assicurativa e alla gestione
dell’eventuale contenzioso. La base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità per il perseguimento delle sopra esposte finalità;
2) utilizzare i recapiti dell’Interessato (indirizzo e-mail, numero di telefonia fissa e mobile, indirizzo postale) per trasmettere comunicazioni commerciali
contenenti informazioni sui propri prodotti e/o servizi, nonché promozioni o inviti a eventi organizzati dal Titolare. Per tale finalità sarà necessario il consenso
espresso dell’Interessato, che potrà essere prestato e revocato anche scrivendo all’indirizzo e-mail sotto indicato;
3) comunicare i recapiti telefonici e l’indirizzo e-mail dell’Interessato a soggetti terzi perché svolgano nel proprio interesse attività di marketing di cui al punto
2) in particolare trasmettendo i dati a partner commerciali con cui è stipulato un accordo commerciale con il Titolare. Per tale finalità è necessario il consenso
espresso, distinto da quello di cui al punto 2).
Periodo di conservazione dei dati
Il Titolare intende trattare i dati secondo i seguenti criteri temporali:
•
per le finalità di cui al punto 1), per tutta la durata del rapporto commerciale e, successivamente, per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti
connessi o derivanti dall’instaurazione dello stesso, per il periodo prescritto dalla legge e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal rapporto
commerciale, fatta salva l’ulteriore conservazione per il tempo necessario alla definizione (comunque raggiunta) delle controversie eventualmente insorte;
•
per la finalità di cui al punto 2), i dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto commerciale e, successivamente, per ventiquattro mesi dall’ultima
comunicazione, indipendentemente dal canale utilizzato: l’Interessato potrà revocare il consenso o comunque opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
•
il trattamento per la finalità di cui al punto 3) durerà per tutta la durata del rapporto commerciale e per i successivi dodici mesi, salvo revoca anticipata
del consenso.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1) è necessario e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il
Titolare di perseguire le sopra indicate finalità. Il conferimento per le ulteriori finalità è facoltativo: in mancanza, il Titolare non potrà effettuare le corrispondenti
attività ma sarà comunque legittimato a perseguire le finalità di cui al punto 1).
Categorie dei destinatari
Il Titolare non diffonderà i dati, ma intende comunicarli a figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché a istituti di
credito, società di consulenza, strutture ricettive, compagnie assicurative, agenzie immobiliari, agenzie di viaggio, tour operator, società di animazione,
professionisti o società di servizi, oltre che a Enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche. Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto
del Titolare, saranno nominati responsabili del trattamento con apposito contratto o altro atto giuridico.
Trasferimento dati verso un Paese terzo e/o un’organizzazione internazionale
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento né verso Paesi terzi non europei né verso organizzazioni internazionali.
Diritti degli interessati
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare di accedere ai propri dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattame nto se ne
ricorrono i presupposti, di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dal Titolare, nonché di ottenere la portabilità dei dati personalmente forniti
solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul consenso o sul contratto. L’interessato ha altresì il diritto di impedire l’invio della newsletter
scrivendo al recapito sotto indicato e potrà in qualsiasi momento chiedere l’interruzione del relativo servizio, ferma restando la liceità del trattamento
effettuato sino al momento della richiesta. Per esercitare i propri diritti, l’Interessato può utilizzare il modulo disponibile al link
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 e inoltrarlo al seguente recapito: direzione@sportfelix.it.
L’Interessato ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezi one dei dati personali
(www.garanteprivacy.it).
Presa visione dell’informativa sopra riportata,

 Consento
 Non consento
a Raduni Sportivi srl di inviarmi newsletter e materiale promozionali per finalità commerciali e di promozione degli eventi sportivi.

 Consento
 Non consento
a Raduni Sportivi srl di trasmettere i miei recapiti telefonici e il mio indirizzo e-mail a soggetti terzi perché mi trasmettano comunicazioni di marketing nel loro
interesse.

LIBERATORIA FOTO/VIDEO
Raduni Sportivi srl - Via Milano 2/B 30020 Marcon (VE), rilascia la presente ai sensi e per gli effetti della normativa sulla protezione dei dati personali (artt. 13-14,
Regolamento UE 2016/679), sulla protezione del diritto d’autore (artt. 96-98, Legge n. 633/1941) e sull’abuso dell’immagine altrui (art. 10 Cod. Civ.), per
informare che è sua intenzione effettuare e/o trattare foto/riprese video che La ritraggono.
Le immagini raccolte potranno essere:
1. comunicate, per le finalità strettamente strumentali alle iniziative, ai soli soggetti terzi coinvolti nell’iniziativa (social media manager, addetti
all’elaborazione grafica, all’impaginazione alla stampa, ecc.) che, se necessario, saranno nominati responsabili del trattamento;
2. diffuse, ossia pubblicate sui nostri siti web e/o sulle pagine dei principali social network/media o trasmesse ai media per documentare le ns. attività;
3. inoltrate a partner commerciali con i quali è attivo un rapporto di collaborazione per le attività alle quali parteciperà;
4. conservate per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle suddette finalità.
L’autorizzazione al trattamento delle immagini raccolte è facoltativa, ma necessaria per il raggiungimento della finalità di cui sopra. In difetto (o in caso di
revoca intervenuta in un momento successivo), ci limiteremo a effettuare riprese panoramiche e, qualora accidentalmente il Suo volto fosse distinguibile,
provvederemmo a oscurarlo a seguito di segnalazione. Ci impegniamo in ogni caso a non pregiudicare la dignità personale e il decoro dei soggetti ripresi. Si
informa, inoltre, che la posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. Per esercitare i Suoi diritti (v. artt. 15-22, Reg.
UE 2016/679) - ivi incluso il diritto di revocare il consenso prestato (ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca) - nonché
per avere qualsiasi informazione (anche su eventuali trasferimenti all’estero di foto/video) può scrivere al seguente indirizzo e-mail: direzione@sportfelix.it.
Presa visione dell’informativa sopra riportata, ai fini di quanto previsto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali,

 Consento
 Non consento
a Raduni Sportivi srl di trattare i dati relativi alla mia immagine con le modalità e per le finalità sopra evidenziate e al contempo rilascio la liberatoria ai fini di
quanto previsto dalla disciplina sulla protezione del diritto d’autore e sull’abuso dell’immagine altrui.

Data ______________________

Firma autografa _______________________________________________________________

