
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Venezia 

RICHIESTA PARTECIPAZIONE ATTIVITA’  

(NON SOCIO)  

Il/la so(oscri(o/a, 

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

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

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

Ci(à/Comune ……………………………………………………………… Provincia …………………………………………………. 

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

in qualità di Non Socio, chiede di partecipare ad AGvità Sezionale presso codesta Sezione del CAI e, in parHcolare, 

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 so(oscri(o/a dichiara so(o la propria responsabilità di:  

-  essersi prevenHvamente informato/a sulle cara(erisHche della gita;  

- aver avuto conoscenza ed acce(ato il programma proposto;  

- essersi dotato/a di a(rezzatura adeguata ed efficiente; 

- osservare le disposizioni Covid-19 in vigore come da aggiornamento decreH legge, ecc. per tu(a la durata 
dell’uscita. 

Durante la gita il so(oscri(o/a si impegna a:  

-  tenere un comportamento disciplinato, ispirato al rispe(o reciproco ed alla buona educazione;  

-  collaborare con gli accompagnatori e gli altri componenH della comiHva, al fine di assicurare la buona riuscita 
dell’escursione e di garanHre a tuG la massima sicurezza;  

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



Quota di iscrizione e Copertura assicuraHva:  

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 polizza soccorso alpino in aGvità isHtuzionale corrisponde a: 
Premio per persona 
- per 1 giorno € 4,05; 
- Da 2 a 6 giorni € 8,10 
Massimali Combinazione A: Premio al giorno per persona € 7,50; 
Massimali Combinazione B: Premio al giorno per persona € 15,00 

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

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

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ricevuta, le(a e compresa l'informaHva di cui all'art. 13 Reg 679/16 EU e preso a(o dei diriG dell’interessato, 
esprime il proprio consenso all’invio di Comunicazioni e/o Pubblicazioni non isHtuzionali dalla Sezione presso cui 
partecipa all'aGvità. 

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

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

InformaHva resa ai sensi degli arHcoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data ProtecHon RegulaHon) I daH personali 
sono raccolH al momento dell’iscrizione e sono forniH dire(amente dagli interessaH. Il mancato conferimento dei daH 
personali comporta l’impossibilità di acce(are l’iscrizione stessa. I daH sono tra(aH in forma cartacea ed informaHca 
dagli organizzatori per tuG gli adempimenH connessi all’organizzazione dell’evento.


