Fondazione Giovanni Angelini - Centro Studi sulla Montagna
Piazza Mercato, 26 - Belluno - Tel. 0437.948446 - Fax 0437.956862
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ALLEGATO 1. PRE-ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE DI
GEOGRAFIA “ASPETTI GEOLOGICI GEOMORFOLOGICI ANTROPICI E PAESAGGISTICI SUI
GRUPPI MARMAROLE E ANTELAO. SISTEMA N 5 DOLOMITI UNESCO “ (6-8 LUGLIO 2018)
Il sottoscritto/a ��������������������������������������������������������������������������������������
Nato/a il _________________________ a _________________________________________________________________
Residente a ______________________________

in via ____________________________________________________

Indirizzo mail _________________________________________________________________________________________
Recapito telefonico ___________________________________________________________________________________
Scuola/Ente appartenenza ____________________________________________________________________________
Copertura assicurativa (CAI, Dolomiti Emergency, altro) _______________________ Nr. tessera______________
Intende iscriversi al corso interdisciplinare di geografia “Aspetti geologici geomorfologici antropici e paesaggistici sui gruppi Marmarole e Antelao. Sistema n 5 Dolomiti Unesco” organizzato da Fondazione G.
Angelini e sezioni cadorine del CAI, che si svolgerà tra il 6 e l’8 luglio 2018.
Con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D. Lgs.196/2003 (“Codice Privacy”) e successive modifiche ed integrazioni
AUTORIZZA
La Fondazione G. Angelini al trattamento anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende atto inoltre che ai sensi del Codice privacy titolare del trattamento dei
dati personali è la Fondazione G. Angelini e che il sottoscritto potrà esercitare in qualunque momento tutti
i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art.7 del Codice Privacy”.
DICHIARA
di aver letto il programma e preso conoscenza delle caratteristiche, compreso il dislivello altimetrico, del
corso oggetto dell’iscrizione, di esonerare gli organizzatori da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta
assumendosi in proprio eventuali rischi connessi alla partecipazione.
Note:
L’itinerario, organizzato con le sezioni cadorine del CAI, prevede numerose soste per le spiegazioni dei docenti e i partecipanti sono seguiti lungo il percorso dagli accompagnatori CAI. Come di norma per chi frequenta la montagna, viene
richiesto un equipaggiamento adeguato e una copertura assicurativa. E’ valida la copertura assicurativa prevista per i
soci CAI regolarmente iscritti per l’anno in corso e, per chi lo desidera, è possibile attivare specificamente per il corso
una copertura assicurativa CAI temporanea, al costo di 8,57 euro al giorno. Per completare l’iscrizione, si rimanda a
quanto indicato nel programma allegato, alla sezione “Modalità di iscrizione”

Luogo e data ______________________

Firma __________________________

