ALPINISMO GIOVANILE
BRESSANONE
MODULO ISCRIZIONE CORSO DI AVVICINAMENTO ALLA MONTAGNA 2022
GENITORE – TUTORE LEGALE

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________;
nato/a a ______________________ ( ______ ) il ____________________ e residente a
_____________________ in _________________________________; numero _______.
Cellulare ________________________; Telefono fisso __________________________;
E-mail: ____________________________________ @ __________________________.
ATTENZIONE TUTTE LE COMUNICAZIONI E VOLANTINI GITA VERRANO INVIATE ALL’INDIRIZZO EMAIL

CHIEDE DI ISCRIVERE
FIGLIO/A – PARTECIPANTE

_______________________________________________________ (Nome e Cognome)
nato/a a ______________________ ( ______ ) il ____________________ al corso di
“Avvicinamento alla Montagna” organizzato dalla sezione CAI di Bressanone nella fascia:
o [1° fascia] corso BASE

(nati 1/1/2012 – 31/12/2015)

o [2° fascia] corso PERFEZIONAMENTO

(nati 1/1/2009 – 31/12/2011)

o [3° fascia] corso PROGREDITI

(nati 1/1/2005 – 31/12/2008)

ATTENZIONE BARRARE CASELLA CORRISPONDENTE

La quota di iscrizione e partecipazione per l’anno 2022 ammonta a 70,00 € a partecipante…....,
da versare tramite bonifico bancario o Internet Banking sui seguenti CC.:
IBAN Cassa di Risparmio IT27 A060 4558 2200 0000 0116 200
IBAN Banca Popolare

IT87 M058 5658 2200 7057 0016 253

L’iscrizione al corso di “Avvicinamento alla Montagna” e il relativo versamento della QUOTA DI
ISCRIZIONE danno diritto a partecipare a tutte le uscite in programma presenti in calendario ad
eccezione delle uscite di più giorni per le quali è richiesta una quota di partecipazione a parte per
coprire le spese di pernottamento. Si ricorda inoltre che per partecipare alle uscite con
pernottamento la/il ragazza/o dovrà essere iscritto ed essere in regola con il tesseramento
della sezione per il corrente anno, oltre ad aver partecipato precedentemente ad almeno altre
due uscite del gruppo di AG. Si conferma quindi che:
 il/la ragazzo/a è già socio del CAI Bressanone per l’anno 2022;
 il/la ragazzo/a era socio per l’anno 2021 e rinnova pertanto l’iscrizione per il 2022;
[allegando la quota di rinnovo di 16,00€; dal secondo figlio 9,00€, se un genitore è socio CAI];
 il/la ragazzo/a non è mai stato socio del CAI Bressanone;
[allegando 2 foto tessera e 20,00€ quale quota di prima iscrizione]

Oppure :

□

non iscrivo mia/o figlia/o al corso, ma parteciperà alle singole gite

Bressanone, _____ / _____ / 2022

FIRMA GENITORE ______________________
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ALPINISMO GIOVANILE
BRESSANONE
LIBERATORIA E ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER L’UTILIZZO DELLE
IMMAGINI DI MINORENNI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL CAI
Club Alpino Italiano
Il sottoscritto (nome, cognome)
___________________________________________________________________________
Documento d’identità__________________________________________________________
(da allegare in copia)
in qualità di:
genitore

esercente la potestà genitoriale

del minore_____________________________________________________________________
nato a__________________ il________________ residente a ___________________________
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 96 L. 633/41 e successive modifiche
CONSENTE
a che il minore sopra identificato partecipi e venga ritratto, in foto e/o video e/o registrazioni audio
effettuate in occasione delle attività promosse dal CAI:

 Sezione di ………………………………………………………………
 Raggruppamento Regionale/Provinciale ……………………………………………………….
E AUTORIZZA
il Club Alpino Italiano ad utilizzare gratuitamente le fotografie e/o i video e/o registrazioni audio che
riguardano il minore sopra identificato, per le seguenti attività elencate a titolo esemplificativo:
pubblicazione di pieghevoli, manifesti, totem, cartoline, striscioni e altro materiale inerente il CAI;
pubblicazione sui propri siti internet, siti social network e siti di condivisione di materiale
multimediale;
proiezione in occasione di eventi o manifestazioni in proprio organizzati;
eventuali altre attività istituzionali in proprio gestite.
Data__________________________ Firma ____________________________
CONFERMA RICEZIONE INFORMATIVA AI SENSI DEL REG. EU 679/16 IN MATERIA DI
PRIVACY
Si Informa che i dati personali relativi al minore, saranno trattati dal CAI secondo quanto previsto
dal del Reg. EU 679/16 (Privacy). Il/La sottoscritto/a conferma di avere ricevuto, letto e compreso
l'Informativa di cui all'art. 13 Reg. EU 679/16 de CAI, nonché di avere preso atto dei diritti
dell’interessato.
Data__________________________ Firma ____________________________
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ALPINISMO GIOVANILE
BRESSANONE
PICCOLO PROMEMORIA
Data

Attività - Luogo

Tipol.

Sabato 2 aprile 2022

1ª Escursione - Visita Forte di Fortezza

E.

Sabato 30 aprile 2022

Uscita Orienteering – Bosco dei Bricconi - BZ

A.T.

Sabato 14 maggio 2022

2ª Escursione – Rovereto (impronte dinosauri)

E.

Sabato 28 maggio 2022

Biciclettata in Val Venosta

Ven. 03 – lun. 6 giu. 2022

4 gg. in tenda, Arco + Ferrata (solo II-III fascia)

Sabato 11 giugno 2022

3ª Escursione – Valle di Tures, Cascate, Castello

E.

Domenica 11 settembre 2022

Raduno Regionale AG – Centa S. Nicolò (TN)

E.

Domenica 25 settembre 2022

4ª Escursione – Val Ridanna – Museo della Miniera

E.

Domenica 2 ottobre 2022

Giornata Ambiente – Brennero

E.

Sab. 8 - dom. 9 ottobre 2022

Sagra alla Plose – rifugio omonimo

A.P.

Sabato 19 novembre 2022

Festa di fine corso in sede con le famiglie

A.S.

A.T.
A.P. + A.T.

ALTRI APPUNTAMENTI

Sabato 13 – lunedì 15 agosto 2022 Notte in Rifugio IIª e III fascia – meta da definire

A.P.

Sabato 5 novembre 2022

Arrampicata in palestra

A.T.

Sabato 12 novembre 2022

Arrampicata in palestra

A.T.

Sabato 19 novembre 2022

Arrampicata in palestra + cena di fine corso

Sabato 26 novembre 2022

Arrampicata in palestra

A.T.

Domenica 18 dicembre 2022

Natale Alpino

A.S.

A.T. + A.S.

CIRCA UNA SETTIMANA PRIMA DELL’ESCURSIONE IN PROGRAMMA RICEVERAI UNA MAIL
CONTENENTE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L’USCITA. LA MAIL VERRA’ INVIATA
ALL’INDIRIZZO DA TE INDICATO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

! ATTENZIONE !

Nonostante il partecipante sia iscritto al corso di “Avvicinamento alla Montagna” è
necessario confermare la presenza ad ogni singola gita.
Sarà possibile iscrivere il partecipante direttamente per e-mail.
Basterà scriverci all’indirizzo e-mail del gruppo entro e non oltre le 19.00 del venerdì
precedente alla gita in programma.
Per la partecipazione alle gite ed escursioni in programma è OBBLIGATORIO
l’utilizzo di scarponi da montagna. Consigliamo inoltre l’utilizzo di uno zaino da
montagna adatto per il ragazzo in modo da rendere più agevole e meno faticosa
l’escursione.
Poiché il tempo in montagna è spesso imprevedibile si consiglia di portare una
mantellina ed un ricambio completo sempre nello zaino. Maggiori informazioni verranno
fornite nei volantini di presentazione attività, inviati via e-mail, prima della gita.
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