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MODULO ISCRIZIONE CORSO DI AVVICINAMENTO ALLA MONTA GNA 2017 

GENITORE – TUTORE LEGALE 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________;  

nato/a a ______________________ ( ______ ) il ____________________ e residente a  

_____________________ in _________________________________; numero _______. 

Cellulare ________________________; Telefono fisso __________________________; 

Email: _____________________________________ @ __________________________. 

ATTENZIONE TUTTE LE COMUNICAZIONI E VOLANTINI GITA VERRANO INVIATE ALL’INDIRIZZO EMAIL  

 
CHIEDE DI ISCRIVERE 

 
FIGLIO – 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 1/1/2007 – 31/12/2010) 

o [2° fascia] corso PERFEZIONAMENTO                        (nati 1/1/2004 – 31/12/2006) 

o [3° fascia] corso PROGREDITI                                      (nati 1/1/2000 – 31/12/2003) 

ATTENZIONE BARRARE CASELLA CORRISPONDENTE  

 
La quota di iscrizione e partecipazione per l’anno 2017 ammonta a:  

� 60,00 € a partecipante 

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* (es. Tre giorni in tenda) per le quali è richiesta una quota di 
partecipazione a parte per coprire le spese di pernottamento. Si informa inoltre che per partecipare 
il ragazzo/a dovrà essere iscritto ed essere in regola con il tesseramento della sezione per il 
corrente anno; si conferma quindi che: 

� il/la ragazzo/a è già socio del CAI Bressanone per l’anno 2017; 

� il/la ragazzo/a era socio per l’anno 2016 e rinnova pertanto l’iscrizione per il 2017; 
[allegando la quota di rinnovo di 15,00€; dal secon do 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 p rima iscrizione]  

Bressanone, _____ / _____ / 2017 FIRMA GENITORE 

______________________ 
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PICCOLO PROMEMORIA 

Gli accompagnatori di Alpinismo Giovanile ti danno il  
BENVENUTO NEL CAI BRESSANONE  

 

CALENDARIO ATTIVITA’ 2017 
Corso di Avvicinamento alla Montagna  Altri appuntamenti 

03/02         PRESENTAZIONE Corso ai genitori 04/11  Piccolo corso di arrampicata in palestra 
12/02         Slittata (luogo da definire) 11/11  Piccolo corso di arrampicata in palestra 
12/03         Ciaspolada (luogo da definire) 18/11  Piccolo corso di arrampicata in palestra 
26/03         Gita speleologica (grotta da definire) 25/11  Piccolo corso di arrampicata in palestra 
09/04         Escursione - Valle della Primavera  
23/04         Orienteering (luogo da definire) 10/12  Natale Alpino 2017 al Forum 
07/05         Escursione - Waalwege in Val Venosta  
02-05/06    3/4 giorni in tenda  
24/06         Biciclettata Rovereto - Avio  
09/09         Ferrata (luogo da definire)  
17/09         Raduno Regionale AG  
07-08/10    Castagnata con pernotto - Rifugio Plose  
18/11         Festa di fine corso in sede  
  

 

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 

 

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 direttamen te per email.  
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. 

 

! ATTENZIONE !  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 email, prima della gita. 

 

CONTATTI 
Email:  

giovanile.caibressanone@gmail.com 
Sito internet:  

www.caibressanone.com 

Telefono e Fax:  
0472/834943 

 
Tutte le fotografie vengono pubblicate sul sito Internet della sezione e sulla pagina Facebook.  

Vieni a visitarci all’indirizzo www.caibressanone.com e clicca su Alpinismo Giovanile. 
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INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO 2017  

 
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

 
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.196/2003 il CAI sezione Bressanone, titolare istituzionale del corso di 
“Avvicinamento alla Montagna”, 
 

INFORMA 
 
che i dati personali sono trattati esclusivamente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività 
del corso di “Avvicinamento alla Montagna”. 
Il trattamento dei dati è affidato al personale dipendente e collaboratore volontario del CAI Alto 
Adige sezione di Bressanone – via Prà delle Suore, 1 – 39042 Bressanone (BZ).  
Le operazioni di trattamento sono effettuate in formato cartaceo, elettronico e attraverso supporti 
foto, audio e video, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza prescritte dal Codice (artt. 33-36). 
I dati personali non saranno comunicati a soggetti terzi, estranei alle attività associativa. L’esercizio 
dei diritti previsti dall’art. 7 del Codice (accesso, rettifica, cancellazione, integrazione, 
aggiornamento..), potrà avvenire in qualsiasi momento scrivendo a 
giovanile.caibressanone@gmail.com 
 
 

CONSENSO ALL’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORI 
 

 
Io sottoscritto/a ____________________________________________(nome e cognome) 

nato a _______________________( ______ ) il ______________; in qualità di genitore di 

_________________________________________________________(nome e cognome) 

nato a ____________________________ il ________________e partecipante all’attività 

sezionale del CAI di Bressanone gruppo Alpinismo Giovanile; 

 
AUTORIZZO 

 
la realizzazione ed utilizzazione di foto e video che ritraggono mio figlio minore. L’autorizzazione 
viene conferita, a titolo gratuito, esclusivamente per l’eventuale diffusione attraverso il sito 
www.caibressanone.com e la pagina Facebook del gruppo o la pubblicazione su materiale 
informativo/promozionale e di stampa locale e sociale. I filmati e le fotografie realizzate saranno 
caricate attraverso piattaforme di video e foto-hosting ma visualizzabili esclusivamente attraverso il 
sito Internet della sezione.  

 

Bressanone, _____ / _____ / 2017 

FIRMA DEL GENITORE  

___________________________ 

 


