
 

 

 

Delegazione Territoriale di Varese 
Sezione Sci  – dtva.sci@gmail.com 
 
 

DOMENICA SCIAMO INSIEME a PILA 
19 FEBBRAIO 2023 

 
Non siamo riusciti ad organizzare, come negli anni passati, le classiche 5 domeniche con scuola ma ci fa 
piacere riproporre almeno due domeniche per stare in compagnia e ricostruire il gruppo fantastico di 
amici sciatori. Le regole sono cambiate ma la voglia di divertirci rimane. Speriamo di riuscire ad ottenere 
quello che ci aspettiamo e di migliorare e crescere in seguito. 
Nel programma iniziale era previsto di poter andare a Lenzerheide. Purtroppo ci sono stati dei problemi 
tra il fornitore dei voucher e la direzione degli impianti per cui lo ski pass a prezzo pieno risulta 
economicamente troppo caro. Ci è sembrato più opportuno optare per la scelta di questa località. Rimane 
invece la scelta di Bettmeralp per domenica 19 marzo. 
Non prevediamo la presenza di maestri, ma se qualcuno sentisse questa necessità può richiederla e 
vediamo di fare tutto il possibile. 
 
PROGRAMMA: 
 ore 6.30 Partenza da Varese – Piazzale Ippodromo 
       9.30 Arrivo ad AOSTA  e ritiro skipass per Pila 
                 16.30 Partenza per il rientro previsto per le 19.30 
 
 
 
QUOTE BUS + SKIPASS 
Le quote si riferiscono ad un numero minimo di 40 partecipanti. 
 

               SOCI DIPENDENTI E PENSIONATI       FAMIGLIARI ED OSPITI 

BUS + FUNIVIA 25 €      35 € 

6 – 15   anni  45 €      55 € 

   >15 anni  55 €      65 €     

 
La prenotazione può essere inviata via mail allo scrivente indirizzo contestualmente al pagamento della 
quota a mezzo bonifico bancario entro il 10 febbraio p.v. 
 

IBAN :  IT09E0538710804000003728802  intestato circolo dipendenti BPER 
CAUSALE: Sezione sci – PILA + COGNOME E NOME 

 
Cordiali saluti. 
 
        Sezione Sci D.T. Circolo Bper - Varese 
                     Gandini Gilberta 
  
 
 
Allegata scheda di prenotazione da inviare a dtva.sci@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

SCHEDA D’ ISCRIZIONE  a PILA 
da inviare a dtva.sci@gmail.com 

Il Sig. _________________________________________ Uff./Fil. _______________________________ 

Cell. _________________________  @ mail _______________________________________________  

Chiediamo di segnalarci sempre, se disponibile, il numero di cellulare di un partecipante per poter 
essere contattati solo in caso di necessità all’ultimo momento. 
 
Iscrive alla giornata di sci a PILA  del 19 febbraio 2023.     

 
Allega copia del bonifico a saldo di € ___________    
 
PARTECIPANTI:   (In parentesi  S = SOCIO;   O = OSPITE + età per lo skipass )  

In base allo statuto SONO SOCI unicamente i dipendenti e pensionati ex UBI iscritti al Circolo. Gli 
altri sono da considerare ospiti. 
 

_______________________________  ( ____ ____ )      ___________________________  ( ____ ____) 

_______________________________  ( ____ ____ )      ___________________________  ( ____ ____) 

 

AVVISO IMPORTANTE: Si informano i partecipanti che nei rapporti con il Tour Operator ed Agenzia il 
Circolo svolge esclusivamente attività di prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo 
gratuito. Il Circolo non è pertanto responsabile della qualità dei servizi offerti.  
Nessun rimborso è previsto in caso di mancata partecipazione se gli iscritti, a loro cura, non venissero 
sostituiti da altri partecipanti. 
 
ll sottoscritto dà il consenso alla comunicazione a  terzi dei propri dati ed ai correlati trattamenti in relazione 
allo svolgimento della manifestazione alla quale, con la presente, richiede la propria iscrizione.  
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Trattamento dei dati particolari da parte dell’ Associazione - ivi compresa la comunicazione ai soggetti terzi 
per i correlati trattamenti - esclusivamente per l'esecuzione o la gestione di servizi  richiesti per la presente 
manifestazione,  consapevole che, in mancanza di tale consenso, l’Associazione non potrà eseguire 
quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o comunicazioni, rendendo nulla la presente iscrizione. 

           DO IL CONSENSO                                            NEGO IL CONSENSO 
 
 
Data, …………………………………………          Firma …………………………………………………. 

 
 
 
 


