
  MODULO PER LA RICHIESTA DI  

  

  PREVENTIVO PER DISTINTIVI  

  

  SCUOLA ITALIANA SCI  

  

  

  

  

RAGIONE SOCIALE COMPLETA DELLA SCUOLA DI SCI  

…………………………………………………………………………………………………………  

  

INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE: ………………………………………… NUMERO…. ………………  

  

CAP ……………… CITTÀ……………………………………………… PROVINCIA ………………..  

  

PARTITA IVA …………………………………… CODICE  FISCALE ………………………………….  

  

TELEFONO ……………………….. FAX ……………………….. E-MAIL …………………………….  

  

  

___________________________@@@@@@@@@@@_________________________________  

  

  

  

  

 •  INDIRIZZO A CUI INVIARE I DISTINTIVI (SE DIVERSO DALLA SEDE LEGALE)  

NOME:……………………………………COGNOME…………………………………………………..  

  

SPECIFICARE VIA/PIAZZA …………………………………………………………NUMERO ………….  

  

CAP …………………. CITTÀ ………………………………………… PROVINCIA: ………………...  

  

___________________________@@@@@@@@@@@_________________________________  

  

  

  

  

  

  

  

VOSTRA PERSONA DA CONTATTARE DA PARTE DEL CORRIERE AFFINCHÉ LA SPEDIZIONE VADA A BUON FINE:  

……………………………..  TEL: ……………………………..   

E-MAIL……………………………  

  

* (ATTENZIONE QUESTO È MOLTO IMPORTANTE ONDE EVITARE LE ALTE SPESE DI GIACENZA)  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

DESIDERO RICHIEDERE UN PREVENTIVO PER NUMERO:  

  

• NR….       DISTINTIVI SCUOLA ITALIANA SCI   (MISURE 73*73MM)  

  

NR  DESCRIZIONE  

  PANNO BLU DA CUCIRE  

  PANNO NERO DA CUCIRE  

  PANNO BLU CON VELCRO  

  PANNO NERO CON VELCRO  

  PANNO BLU CON SEMICERCHIO  

  PANNO NERO CON SEMICERCHIO  

  PANNO BLU CON SEMICERCHIO  

CON VELCRO  

  PANNO NERO CON SEMICERCHIO 

CON VELCRO  

  

• NR…       DISTINTIVI SCUOLA ITALIANA SCI   (MISURE 63*63MM)  

  

NR  DESCRIZIONE  

  PANNO BLU DA CUCIRE  

  PANNO NERO DA CUCIRE  

  PANNO BLU CON VELCRO  

  PANNO NERO CON VELCRO  

  PANNO BLU CON SEMICERCHIO  

  PANNO NERO CON SEMICERCHIO  

  PANNO BLU CON SEMICERCHIO  

CON VELCRO  

  PANNO NERO CON SEMICERCHIO  

CON VELCRO  

  

• INDICARE IL NOME DELLA SCUOLA DI SCI O LA DICITURA, (ES MAESTRO) DA METTERE AL CENTRO DEL 

DISTINTIVO:    

  

* (ATTENZIONE SE NON TROVATE IL VOSTRO DISTINTIVO SPEDITE L’IMMAGINE CON LE SPECIFICHE (MISURE, 

COLORE PANNO , SENZA VELCRO OPPURE COMPLETI)  

  

  
PS: Le comunico che i distintivi su panno color savoia possiamo fornirli solo con velcro; questo purtroppo 
perché le mutate condizioni di inquinamento atmosferico, il sempre più frequente utilizzo di innevamenti 
artificiali, e non in ultima un non corretto lavaggio dei capi da parte dell’utente finale o delle lavanderie, ci 
obbligano a cautelarci sulla improbabile ma non certa al 100% tenuta del colore del panno.   
  
Sempre che non vogliate inviarci autorizzazione scritta a produrre ed inviarVi i distintivi senza velcro 
(parte maschio e femmina).  



   
  

N.B :Compilare e firmare in ogni sua parte il presente modulo ed inviarlo tramite fax al 

numero  0039-(0) 445406006 oppure spedirlo via e-mail a monica@lariplast.it  
     
  

Data…………………………………                       Timbro e firma leggibili  per accettazione  
  
  

  

Monica Lariplast 
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POSIZIONAMENTO (CORRETTO) VELCRO/ASOLA  
L’AZIENDA LARIPLAST, FORNITRICE ESCLUSIVA DI A.M.S.I. – ASSOCIAZIONE MAESTRI SCI 

ITALIANI  

– PER QUANTO CONCERNE I DISTINTIVI IN PANNO, DOPO RIPETUTE SEGNALAZIONI IN 

MERITO  

ALL’ABRASIONE DI ALCUNE GIACCHE A VENTO A CAUSA DELLO SFREGAMENTO DEL VELCRO,  

SOTTOLINEA L’IMPORTANZA DEL CORRETTO POSIZIONAMENTO DELLO STESSO SULLE 

GIACCHE   

  
Spesso sulle giacche utilizzate dalle Scuole Sci (alpino e nordico) e dalle Scuole Snowboard 

(tranne per la divisa nazionale Bailo a cui è stata dedicata apposita attenzione) è posta scarsa 

attenzione per quanto concerne la collocazione del velcro/asola, ossia, la parte tonda su cui va 



applicato il logo della “Scuola Italiana Sci”. Nella fattispecie, il problema nasce in quanto il 

velcro/asola è posizionato troppo vicino alla congiuntura tra il corpo e il braccio, e ciò porta a 

un inevitabile sfregamento tra le parti, con il conseguente deterioramento del tessuto della 

manica. Nell’immagine sotto il posizionamento non corretto e quello ideale.  

   
  
  

  
Informazioni LARIPLAST:   

Via Monte Ortigara, 95 - 36073 Cornedo Vicentino  (VI)  

Tel +39 0445 402888 - Fax +39 0445 406006  

Cell: +39 3483201961 - Skype: Monica Lariplast  

E-Mail - PEC: lariplast@cert.assind.vi.it   sito Web: 

www.lariplast.it    

  

Sei associato A.M.S.I. e desideri ricevere le newsletter direttamente alla tua mail? Scrivi a:  

ufficiostampa@amsi.it  

Cordiali saluti.  

  

Ufficio Stampa A.M.S.I.   

  



  
  

Giovanni Milazzo  

ufficiostampa@amsi

.it mob. 

+39.335.5447254 

Skype: 

gmgiovannimilazzo  

www.amsi.it – info@amsi.it -  info@pec.amsi.it  

_____________________________________  

  

Gmcomunicazione 

info@gmcomunicazione.net 

www.gmcomunicazione.net    

  
Ai sensi dell'art. 13 del Codice sulla Privacy (D.Lgs 196/2003), informiamo che il Suo indirizzo si trova nella mailing list 
di A.M.S.i. ed è trattato con riservatezza e non verrà divulgato. In ogni momento sarà possibile chiedere di essere 
rimossi dalla nostra mailing list inviando una mail di risposta a ufficiostampa@amsi.it con oggetto "CANCELLARE". Una 
mancata risposta, invece, verrà considerata come consenso alla spedizione delle e-mail informative  

 
 

INFORMATIVA  

  

Ai sensi dell’art. 13 d. lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali)  

Ai sensi dell’art 13 del d. lgs. n. 196/2003 (di seguito denominato T.U.) ed in relazione ai dati personali di cui la Lariplast 

Srl entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:  

1. Finalità del trattamento dei dati.  

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto.  

2. Modalità del trattamento dei dati  

a) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o complesso di operazioni indicate all’art. 4, comma 1, 

lett. a) del T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, comunicazione, 

cancellazione e distruzione dei dati;  

b) le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, o comunque automatizzati;  

c) il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.  

3. Conferimento dei dati:  

Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili, e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento 

delle attività di cui al punto 1.  

4. Rifiuto di conferimento dati:  

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta 

l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.  

5. Comunicazione dei dati:  

Gli incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati personali e possono essere comunicati per le 

finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria 

per il corretto adempimento delle finalità indicate al punto 1.  

6. Diffusione dei dati:  

I dati personali non sono soggetti a diffusione.  

7.   Trasferimento dei dati all’estero.  

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione 

Europea nell’ambiti delle finalità di cui al punto 1.  

8. Diritti dell’interessato.  



L’art 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma 

dell’esistenza o dell’inesistenza dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; 

l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della 

logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere 

comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha 

il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.  

9. Titolare del trattamento.  

Titolare del trattamento è la Lariplast Srl, con sede a Cornedo Vicentino (VI) c.a.p. 36073, via Monte Ortigara, 95.  

  
  
  

Timbro e firma leggibili   

Data:……………………            della Scuola di Sci per accettazione   
  

                  _____________________________  
  
  
  
  


