Club Alpino Italiano
Comitato Scientifico Centrale
AGGIORNAMENTO NAZIONALE PER
OPERATORE NATURALISTICO e CULTURALE
di primo livello e secondo livello

5-8 MARZO 2020 - SAURIS (UD)
DOMANDA DI ISCRIZIONE

DATI PERSONALI
COGNOME E NOME:
DATA / LUOGO NASCITA:
VIA / NR. CIVICO:
COMUNE RESIDENZA:

PROV:

INDIRIZZO E-MAIL:

TELEFONO:

SEZIONE CAI:

TITOLO

MODALITA' DI
PARTECIPAZIONE
MEZZO TRASPORTO:

GIORNI:

giovedì 5 marzo

venerdì 6 marzo

sabato 7 marzo

domenica 8 marzo

Mezzi propri

Treno/Aereo + autobus

MATERIALE: indicare di seguito se si utilizzeranno le proprie racchette da neve o se si desidera noleggiarle. Il costo per il
noleggio delle ciaspole (non compreso nella quota di iscrizione) è di 5,00 Euro al giorno per singolo paio
CIASPOLE:

Utilizzerò il mio materiale

Voglio noleggiarle

ARTVa-PALA-SONDA

posseggo l'attrezzatura da autosoccorso e la porterò al seguito
non posseggo ARTVa/PALA/SONDA

COSTO: Titolato € 280,00 - Non titolato € 320,00 | CAPARRA: 150 €
Per partecipazioni parziali, calcolare 80 € al giorno per i titolati, 95 € al giorno tutti gli altri.
Per gli Operatori Naturalistici e Culturali Nazionali, affinchè il corso risulti valido come attività per il mantenimento del titolo, la
presenza è obbligatoria in tutti e quattro i giorni, mentre per gli ONC Regionali e Sezionali la presenza è obbligatoria nelle giornate
di sabato e domenica.

ISCRIZIONI: inviare il presente modulo via e-mail a p.scomparin@cai.it ed a ugoscorte@yahoo.it allegando la copia della
ricevuta di versamento della caparra confirmatoria di 150,00 € sul c/c del "C.A.I. Club Alpino Italiano" c/o Banca Popolare
Sondrio - Ag. 21 Milano via Bonardi 4 - Milano IBAN: IT48W0569601620 000000200X27

ISCRIZIONI ENTRO IL 10 FEBBRAIO 2020
CAUSALE BONIFICO: [cognome e nome] AGGIORNAMENTO ONC SAURIS 2020
Il corso è aperto anche ai titolati ONC di primo livello e sezionali. Dopo il 20 gennaio 2020, e fino ad esaurimento dei posti
disponibili, potranno iscriversi con le stesse modalità anche altri titolati CAI e/o un accompagnatore per ciascun titolato
partecipante. Il saldo dovrà essere effettuato entro il 20 febbraio 2020 con le stesse modalità di cui sopra.

