CLUB ALPINO ITALIANO
S.sez. Vaprio d’Adda (Sez. Bergamo)
S.sez. Trezzo sull’Adda (Sez. Cassano d’Adda)

Con il Patrocinio della

SCUOLA NAZIONALE SCI FONDO ESCURSIONISMO INTERSEZIONALE ADDA
Via Magenta, 15 – 20069 Vaprio d’Adda (MI)

Domenica 20 febbraio 2022

Folgaria - Passo Coe (TN) – 1.625 m s.l.m.
Il Centro Fondo Alpe di Folgaria - Coe, situato a 1.625 m d’altitudine a 6 km da Folgaria, offre a tutti la possibilità di
vivere la montagna, conoscendo più da vicino uno degli sport più antichi, lo sci di fondo. Immersi nella natura e in un
paesaggio da favola, sono ben 35 i chilometri di piste omologate FISI, capaci di ospitare competizioni nazionali ed
internazionali. I vari anelli danno la possibilità a qualsiasi tipo di sciatore, agonista o principiante, di praticare e
migliorare la propria tecnica in un ambiente grandioso! Il Centro Fondo offre: spogliatoi con doccia, ristorante, bar e
salone ristoro, noleggio sci e attrezzatura, servizio sciolinatura, sala sciolinatura e deposito, scuola sci.
1 Campo scuola

1,5 km

2 Malga Melegna A 2,4 km
3 Malga Melegna B

5 km

4 Monte Maggio

10 km

5 Passo Coe

15 km

6 Agonistica

5 km

Termine iscrizioni: mercoledì 16 febbraio 2022 ore 22:00 o ad esaurimento dei posti disponibili.
Oltre tale termine, eventuali successive disdette non vengono accettate ed è pertanto obbligatorio pagare comunque la
quota di partecipazione. L’organizzazione si riserva di modificare la località scelta in caso di mancato innevamento.
Per iscriversi inviare una e-mail a gite@scuolasfeadda.it o telefonare al numero 347 4400340 (orario 21.00 ÷ 22.00).

Località di Partenza Bus Orario di Partenza
Vaprio d’Adda
P. Scuole Via Don Moletta

6:30

Nel rispetto delle normative vigenti in termine di riduzione del rischio di diffusione di infezioni da
Coronavirus (SARS-CoV-2), i partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e
quant’altro inerente all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) al fine di limitare la diffusione
del contagio virale. Gli stessi partecipanti si impegnano a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le
direttive impartite dagli accompagnatori responsabili dell’attuazione delle "misure anticovid" durante
l’escursione, designati dalla Sezione organizzatrice. La partecipazione è subordinata alla completa
accettazione delle "misure anticovid" ed alla compilazione del modulo di autodichiarazione che sarà
consegnato agli accompagnatori responsabili prima dell'inizio dell'escursione.

Quota di Iscrizione (costo piste escluso)
Soci C.A.I.

€ 27,00 Ragazzi Soci

€ 23,00

Non Soci C.A.I. € 39,00 Ragazzi Non Soci € 35,00
LE ISCRIZIONI SONO RISERVATE SOLO A CHI È
IN POSSESSO DI GREEN PASS RAFFORZATO

Tutte le escursioni vengono effettuate in ambiente alpino e di conseguenza possono presentare
un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

SEZIONE DI ...........................................................................................
CASSANO D'ADDA - S/SEZ. TREZZO S/ADDA

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE
Il/la Sottoscritto/a ......................................................................... nato/a a ....................................................... (......)
il ......./......./..........., recapito telefonico ..............................., nel chiedere di essere ammesso/a a partecipare
alla Escursione/Cicloescursione/Uscita del Corso organizzata dalla Sezione di Cassano d'Adda - S/Sezione
di Trezzo sull'Adda in data ......./......./.......... in località ...............................................................................................
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
1) di aver preso visione delle disposizioni impartite dalla Sezione organizzatrice, di essere informato/a
delle modalità di iscrizione e partecipazione relative all'escursione/attività in premessa e di
accettarle integralmente senza riserve;

2) di impegnarsi a rispettare scupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli
accompagnatori responsabili dell'attuazione delle misure anticovid durante l'escursione/le attività
del corso, designati dalla Sezione organizzatrice;

3) di essere consapevole e di accettare che, in caso di inosservanza di uno dei punti richiamati, verrà
prontamente escluso dall'escursione.

Dichiara inoltre:
di non presentare sintomi influenzali riconducibili alla malattia COVID-19 (temperatura corporea
oltre 37,5 °C e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse), di non essere a conoscenza di aver
avuto negli ultimi 14 giorni contatti con soggetti positivi al COVID-19, di non essere sottoposto a
regime di quarantena (isolamento domiciliare).
Ovvero, in alternativa:
di essere stato/a vaccinata in data ..........................
di essersi sottoposto/a a test molecolare entro le 48 ore precedenti con esito negativo in data ....................

Data: .........................................................

Firma ............................................................

__________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679

Cassano d'A.- S/Sez. Trezzo s/A. La informa che ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito
La Sezione di ............................................................
“Regolamento”) il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Oggetto del trattamento. Raccogliamo dati personali da Lei forniti in occasione dell’iscrizione all’escursione in
premessa.
Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati. I Suoi Dati sono trattati con il Suo preventivo consenso, ai
fini dell’applicazioni delle Decreto del 23/02/2020, n.06 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei Suoi Dati è effettuato sia in modalità cartacea che
informatizzata, conservati per il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure di gestione
dell’escursione. Il conferimento dei Dati per le finalità di cui sopra è necessario e obbligatorio e l’eventuale rifiuto
di fornire tali dati comporta l’impossibilità di partecipare all’escursione. I Dati non saranno diffusi né trasferiti in
Paesi extra UE.
Diritti dell’interessato. Lei si può rivolgere, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, in qualsiasi momento
nella persona del Reggente e Legale Rappresentante ) ai recapiti sotto indicati per l’esercizio
al Titolare del trattamento (..........................................................................................
dei Suoi diritti cui agli art. 15 ss. del Regolamento. Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: inviando una
caitrezzo@pec.it - direzione@caitrezzo.eu
raccomandata a.r. all’indirizzo del Titolare o inviando una mail a................................................................................................
Per conoscenza e accettazione.

Firma ..............................................................
Club Alpino Italiano - Sezione di Cassano d’Adda (MI) ......
- SOTTOSEZIONE TREZZO SULL’ADDA

Via Padre Benigno Calvi 1, c/o Villa Gina Loc. Concesa - 20056 Trezzo sull’Adda (MI)
Tel. e Fax 02 90938426 - e-mail: info@caitrezzo.eu - PEC: caitrezzo@pec.it - C.F. 91508720157 - www.caitrezzo.it

