TES S E R A M E N T O

2021-2022

Per partecipare alle attività sociali è necessario essere in regola con il tesseramento allo Sci Club.
TESSERA SOCIALE:
- € 21,00 - € 16,00 – junior (nati anno 2004 e successivi)
La tessera sociale:
1. dà diritto di partecipare a tutte le attività sociali del programma 2021-2022;
2. dà diritto di godere di tutti i vantaggi riservati ai soci e agli sconti sugli ski pass;
3. dà diritto ad una copertura assicurativa (R.C.) con massimale di € 1.000.000 per i danni che
il socio può arrecare ad altre persone o a cose, durante la pratica dello sci in occasione della
partecipazione alle attività sociali organizzate (gite, scuola, ginnastica, escursioni, ecc.).
Periodo di validità del tesseramento allo Sci Club: dal 1° giugno 2021 al 31 maggio 2022
Dal 1 gennaio 2022 per lo sci alpino diventa obbligatorio il possesso di una assicurazione di responsabilità civile a garanzia dei danni o infortuni causati a terzi (D.lgs n. 40/2021).
Oltre alla tessera Sociale, è possibile aderire alle seguenti due formule assicurative:
1. TESSERA SOCIALE + TESSERA F.I.S.I.:
Tessera sociale 21,00 € + tessera F.I.S.I. base 35,00 € = 56,00 €
Tessera sociale 16,00 € + tessera F.I.S.I. base 35,00 € = 51,00 € (nati dal 2004 fino a 10 anni compiuti)
Tessera sociale 16,00 € + tessera F.I.S.I. base 20,00 € = 36,00 € (fino al compimento del 10° anno di età)
Copertura assicurativa della tessera F.I.S.I. base:
a) Garanzia responsabilità civile (con massimale di 500.000,00 € - franchigia 300,00 €)
b) Infortuni con massimale di 80.000,00 € per invalidità permanente (franchigia 7%)
o per il caso caso morte;
c) rimborso spese trasporto per recupero in pista (toboga fino a 500,00 € - elicottero fino a 2.000,00 €)
Oltre alla copertura base FISI, sono previste delle specifiche estensioni facoltative FISI (Bronze – Silver – Gold)
2. TESSERA SOCIALE + ASSICURAZIONE SCI SICURO
Tessera sociale € 21,00 + SCI SICURO € 17,00 = € 38,00 (€ 33,00 per junior)
Si tratta di una assicurazione per responsabilità civile verso terzi per danni a persone ed a cose (massimale 2.000.000 €), per infortuni, sia per caso di morte che invalidità permanente (massimale di
50.000) comprensiva del rimborso di altre spese accessorie (mediche, skipass, corsi sci per i periodi
non utilizzati, elisoccorso con massimale di 3.000) valevole per la pratica, anche in forma individuale,
dello sci alpino, dello sci nordico, di snowboard, in tutta Europa.
Possono aderire tutti coloro di età compresa tra i 4 e 80 anni.
Per maggiori informazioni consulta l’apposita sezione nel sito www.sciclubmontebelluna.it
E’ possibile gestire tutte le operazioni di tesseramento direttamente on-line dal nostro sito web.
GIORNI ED ORARI DI APERTURA
DELLA SEDE:

Tutti i mercoledì e giovedì dalle ore 18:00
alle ore 20:00 con inizio dal 17 novembre
fino a fine marzo.
Apertura straordinaria i sabato mattina
dicembre: 4 - 11 - 18 dalle 10:00 alle 12:00

Sabato 27 novembre saremo presenti con uno stand di fronte la Loggia dei Grani
dalle ore 15,00 alle 20,00

