Cognome _______________________
______________________ Nome _____________________________
______________
e-mail
mail __________________________ Tel _______________________________
Data di Nascita ____ / ____ / ________ Luogo di Nascita ____________________
________________
Tessera CAI No _______________
______________ (con il bollino dell’anno 2016) Sezione di _____________
____
Se minorenne compilare i dati relativi all’adulto che ne fa le veci:
Cognome _______________________
______________________ Nome _____________________________
______________
Data di Nascita ____ / ____ / ________
TIPO DI ISCRIZIONE: (barrare
(bar
l’opzione scelta)
o

Passeggiata con Caspole
C

o
o
o
o
o
o

Tesserato/a CAI (Assicurazione infortuni incl.) --------------------------------------------- 15 €
Tesserato/a CAI (Assicurazione infortuni incl.) con Noleggio
gio Caspole --------- 18 €
NON tesserato/a CAI -----------------------------------------------------------------15 €
NON tesserato/a CAI con Noleggio Caspole ----------------------------------------18 €
NON tesserato/a CAI + Assicurazione facoltativa Infortuni
Infort
--------------------- 20 €
NON tesserato/a CAI + Assicurazione facoltativa Infortuni e Nol. Caspole --- 23 €

o

Scialpinistica

L’iscrizione potrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:
-

•
•

•

•
•

Iscrizione presso ALIMENTARI TESTINI MONICA 347/4524149 con pagamento in contanti.
Iscrizione presso il CAI S.SEZ. MANERBIO con pagamento in contanti (per informazioni chiedere di
Alberto al 392/8831961).
392/8831961)
Iscrizione Online segui le istruzioni riportate sul sito www.caspobles.it
Iscrizione inviando il presente modulo compilato in ogni sua parte via FAX (al n° 0364/948528) oppure
all’indirizzo e-mail vione.vallecamonica@ana.it allegando copia del bonifico bancario (IBAN
IT32Q03244549900000000064
IT32Q0324454990000000006415,
Banca di Vallecamonica, Filiale di Ponte di Legno (BS) – Via Cima
Cadì 5 - intestato a: Gruppo Alpini Vione).
Vione

La quota di partecipazione comprende:: ricordo della manifestazione, ristori lungo il percorso, assistenza e assicurazione dei partecipanti
lungo tutto il percorso, noleggio caspole (per chi ha scelto tale opzione), Pasta Party.
Party
L’Organizzazione
rganizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose, prima, durante, dopo la manifestazione e
considera con l’iscrizione l’idoneità fisica del partecipante per le attività non agonistiche (secondo la normativa di legge prevista dal D.M.
28.02.1993).
Il Comitato Organizzatore si riserva
serva la facoltà di variare il percorso e la durata della manifestazione, in relazione alle condizione
meteorologiche e di innevamento. La manifestazione si svolgerà anche in mancanza di neve ma sottoforma di camminata. In ogni caso non
verrà restituita né la quota di partecipazione né quella di noleggio ed eventuale assicurazione.
Per tutti i partecipanti è necessario l’equipaggiamento ARTVA, pala e sonda. Per gli sci alpinisti è consigliato anche l’utilizzo
l’
del casco e si
raccomanda la massima prudenza nell’impegnativa
ll’impegnativa discesa.
L’Organizzazione con l’iscrizione è autorizzata al trattamento dei dati di ogni singolo partecipante in archivi informatici e/o
e cartacei, nel
rispetto di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati personali (Legge 196/2003), per il solo trattamento necessario alla gestione della
manifestazione. Tutti gli iscritti potranno richiedere che i dati personali, trattati nel rispetto della normativa cogente, siano
s
in ogni
momento resi accessibili chiedendone la modifica o la cancellazione
cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo al Comitato Organizzatore.

Dichiaro di iscrivermi volontariamente e di assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione alla manifestazione: cadute, contatti con altri
partecipanti, spettatori o altro; incluso freddo estremo e/o umido nonché condizioni avverse del percorso. Dichiaro di essere a conoscenza delle
insidie connesse al fatto che l’escursione si svolge in alta montagna. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della
d
mia
iscrizione, io, per conto mio e nell’interesse di nessun altro sollevo e libero il comitato organizzatore della manifestazione,
manifestazion gli enti promotori, gli
sponsor e patrocinatori dell’evento, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni
ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla mia
partecipazione all’evento. Concedo la mia autorizzazione al comitato organizzatore per: utilizzo di fotografie, video, qualsiasi
qualsi altro materiale
audio/video relativo alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione.

Data di iscrizione ____ / ____ / ________

Firma _______________________________

