
CLUB ALPINO ITALIANO  

 Sezione di Venezia  

RICHIESTA PARTECIPAZIONE ATTIVITA’   

(SOCIO)   

Il/la sottoscritto/a,  

Nome …………………………………………………………………………………………… Cognome …………………………………………………….………………………..…..………..,   

Nato/a  …………………………………….……, in data ……………..………… Sesso M / F, C.F. …………………………………………………………..  

Residente in via/piazza ………………………………………………………………………………………. CAP ………………………   

Città/Comune ……………………………………………………………… Provincia ………………………………………………….  

E mail …………………………………………………………………………..………… Telefono …………………………………………………………………..  

in qualità di Socio, chiede di partecipare ad attività Sezionale presso codesta Sezione del CAI e, in particolare 

intende prendere parte alla gita sociale ……………………………………………………….…………………………….………………………………  

prevista in data ………………………………………………….. organizzata da codesta Sezione del Club Alpino Italiano.   

Luogo e data …………………………………………………………………………..  

Firma del partecipante o di un genitore se minorenne ………………………………………………………………………………………….……  

Il/la sottoscritto/a dichiara so(o la propria responsabilità di:   

- essersi preventivamente informato/a sulle caratteristiche della gita;   

- aver avuto conoscenza ed accettato il programma proposto;   

- essersi dotato/a di attrezzatura adeguata ed efficiente;  

- osservare le disposizioni Covid-19 in vigore come da aggiornamento decreti legge, ecc. per tutta la durata dell’uscita.  

Durante la gita il/la sottoscritto/a si impegna a:   

- tenere un comportamento disciplinato, ispirato al rispetto reciproco ed alla buona educazione;   

- collaborare con gli accompagnatori e gli altri componenti della comitiva, al fine di assicurare la buona riuscita 

dell’escursione e di garantire a tutti la massima sicurezza;   

- usare la massima prudenza in modo da non mettere a rischio l’incolumità propria e altrui.  



Quota di iscrizione e Copertura assicurativa:   

La quota di iscrizione è fissata dalla Sezione organizzatrice e corrisponde a:  

- € 25,00/pax per viaggio A/R in pullman;  

- € 5,00/pax per viaggio in auto propria. Se l’auto viene condivisa sarà cura del proprietario del mezzo suddividere le 

spese di viaggio sostenute;  

La copertura assicurativa è già compresa nella quota di iscrizione annuale. 

 

Luogo e data ………………………………………………………………………..  

Firma del partecipante o di un genitore se minorenne ………………………………………………………………………………………………   

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ricevuta, le(a e compresa l'informativa di cui all'art. 13 Reg 679/16 EU e preso atto dei diritti dell’interessato, esprime 

il proprio consenso all’invio di Comunicazioni e/o Pubblicazioni non istituzionali dalla Sezione presso cui partecipa 

all'attività.  

Luogo e data ………………………………………………………………………..  

Firma del partecipante o di un genitore se minorenne ……………………………………………………………………………………………..  

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) I dati personali 

sono raccolti al momento dell’iscrizione e sono forniti dire(amente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati 

personali comporta l’impossibilità di acce(are l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica 

dagli organizzatori per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento. 


