GiocAmbiente 2022
MODULO ISCRIZIONE
lo sottoscritto/a ………………………........................ nato/a …………………..…. il ………………
residente in ………………………................. Via ……………………………………….................
Tel………………………………………..

e.mail: ……………………………………………………....

C.F. o P.I. (per la fatturazione) ………………………………………………………..
Padre

Madre

di ………………………………………………

Sono Maggiorenne.

Ho letto, capito e approvato:
- la dichiarazione di avvenuta informativa (consenso informato) e di accettazione delle condizioni dell’attività.
- Le date e gli orari delle attività prenotate. Mi è chiaro che sono fisse e non possono essere modificate.
- L'eventuale annullamento dell'uscita non comporta alcun risarcimento automatico o recupero dell'uscita.
- Che il programma e luogo di ritrovo delle uscite potrà essere comunicato via messaggio volta per volta.
- Che le uscite verranno svolte con qualsiasi previsione metereologica, salvo che queste comportino un probabile o
possibile rischio per la sicurezza dei bambini/ragazzi/giovani.
- Che l'iscrizione è accettata solo dopo il pagamento della relativa quota.
- Che la Guida è titolare di un'assicurazione professionale RCT.
- Che l'iscrizione alla sezione del CAI di Salò NON è obbligatoria ma che iscrivendo mio figlio attiverò (tra l'altro)
un'assicurazione infortuni a lui intestata.
- L'iscrizione al CAI è da fare direttamente alla sede di Salò: https://www.caisalo.it/

Quindi, desiderio iscrivere al progetto "GiocaAmbiente 2022"
Mio figlio/a ……………………………………………………… nato/a ……………………. Il ………………..
Al progetto primaverile (Marzo – Giugno) di:
GIOCAMBIENTE PER Bambini 7-10 anni
GIOCAMBIENTE PER Bambini 7-10 anni

ESCURSIONISMO. (€ 175 - € 210*)
ARRAMPICATA.
(€ 380 - € 400*)

MATTINO
13,30/16,30

MONTAGNAVVENTURA PER Ragazzi 11-14 anni ESCURSIONISMO. (€ 175 - € 210*)
MONTAGNAVVENTURA PER Ragazzi 11-14 anni ARRAMPICATA.
(€ 380 - € 400*)

POMERIGGIO
16,00/18,30

MATTINO
13,00/16,00

POMERIGGIO
16,00/19,00

GIOVANinMONTAGNA PER Giovani 14-20 anni. ALPINISMO mezza giornata. (€ 200 - € 240*)
GIOVANinMONTAGNA PER Giovani 14-20 anni. ALPINISMO giornata intera. (€ 120 - € 160*)
GIOVANinMONTAGNA PER Giovani 14-20 anni. ARRAMPICATA
(€ 385 - € 400*)
* tariffa per i non soci CAI

Effettuerò il pagamento appena ricevuta conferma dell'iscrizione agli orari richiesti.

Data:
………………

In fede
…………………………………………….

