
Club Alpino Italiano
Comitato Scientifico
Veneto Friulano Giuliano

Le acque interne, fonti di vita
per l’ambiente e per l’uomo

AGGIORNAMENTO PER 
OPERATORE NATURALISTICO E 

CULTURALE DI 1° LIVELLO

Paluzza (UD) - 15-16 settembre 2018

SCHEDA DI ISCRIZIONE

____________________________________________________________
COGNOME e NOME

____________________________________________________________
DATA e LUOGO DI NASCITA

____________________________________________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA

____________________________________________________________
INDIRIZZO EMAIL

____________________________________________________________
NUMERO TELEFONO CELLULARE

____________________________________________________________
SEZIONE CAI APPARTENENZA

____________________________________________________________
TITOLO o QUALIFICA CAI POSSEDUTO

Indicare (con un si o con un no) se si desidera il pranzo al sacco per la 
domenica, al costo aggiuntivo di 6,00€     ______________ 
(sono escluse dal sacco lunch le bottigliette di acqua in plastica, per evitare di produrre ecces-
sivi scarti inutili. Invitiamo tutti a portarsi da casa una borraccia da riempire con l’acqua locale).

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 60

Per iscriversi, inviare via e-mail all’indirizzo iscrizioni@caicsvfg.it il presente modulo debitamente compilato, unitamente 
alla ricevuta di versamento della caparra (50 euro) sul c/c:  “Club Alpino Italiano - Regione del Veneto” presso la  
Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi - Filiale Vittorio Veneto codice IBAN: IT93 A 08904 62190 007000007646

Tassativo indicare nel bonifico la seguente causale:
[COGNOME e NOME del titolare] Aggiornamento ONC 2018

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 GIUGNO 2018: Il corso di aggiornamento è aperto anche ai titolati ONCN e sezionali. Dopo il 30 
giugno 2018, e fino ad esaurimento dei posti, potranno iscriversi anche altri titolati del CAI o accompagnatori al seguito dei 
titolati (mogli, mariti, figli, compagni/e, ecc.). 

n.b.: la caparra non sarà restituita nel caso di mancata partecipazione se non per motivi gravi.

Attività didattica, vitto e alloggio presso:
CESFAM
Centro servizi per le foreste e le attività della montagna 
Piazza XXI-XXII luglio, 6  - PALUZZA (UD)  - Tel 0433770011

Quota di partecipazione € 90,00 
(€ 50,00 da versare come caparra all’iscrizione 
€ 40,00 da versare all’accoglienza)

La quota di partecipazione comprende 
l’iscrizione al corso, il materiale didattico 
(esclusi accompagnatori), la pensione completa 
bevande comprese, il pernottamento e la prima 
colazione. La quota non comprende il pranzo 
al sacco della domenica, prenotabile in fase di 
iscrizione.

Referenti organizzativi: 
ONCN Bruno Mongiat e ONC Fabrizio Desio
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