TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE
RIPRESE VIDEO, DICHIARAZIONI PERSONALI
D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”
Regolamento Europeo della Privacy n.679/2016(GDPR).
Il sottoscritto ___________________________________________
nato a ___________________ ( ____ ), il ______ / _____ / _______
residente a ______________________________________ ( ____ )
indirizzo:______________________________________________
Il sottoscritto ___________________________________________
nato a ___________________ ( ____ ), il ______ / _____ / _______
residente a ______________________________________ ( ____ )
indirizzo:_______________________________________________
Genitore/i di ____________________________________________
iscritto/a all'attività “Vai col Cai 2019”
AUTORIZZO
la sottosezione Cai di Castione della Presolana, nella persona del
Presidente Pro-Tempore, all'esecuzione e all'utilizzo di fotografie,
video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e
la voce di mio/a figlio/a, e/o dichiarazioni e commenti personali
registrati all'interno della predetta attività per scopi documentativi,
formativi e informativi.
Il Presidente Pro-Tempore della sottosezione CAI di Castione della
Presolana assicura che le immagini e le riprese audiovideo
realizzate, potranno essere utilizzate esclusivamente per
documentare e divulgare le attività organizzate dal CAI tramite il
sito internet, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari,
convegni e altre iniziative promosse dal CAI anche in
collaborazione con altri enti pubblici/privati.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in
contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del
minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati
ed è valida fino al compimento della maggiore età del minore.
I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione
di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni
diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Luogo _______________________ , il ______ / _____ / ________
Firma padre ____________________________________________
Firma madre ___________________________________________

INDICAZIONI PRATICHE
Si svolgerà dal 23 al 29 giugno 2019 ed è rivolto ai ragazzi
dalla classe terza elementare alla terza media.
Il soggiorno è di sei pernottamenti presso il rifugio, in
pensione completa, con trasferimento A/R in Autobus .
La quota di partecipazione è di € 270,00 ( € 250,00 nel caso
di iscrizione di due o più fratelli ).
E ’ obbligatorio il tesseramento al C.A.I. per godere
delle coperture assicurative (costo della Tessera 1^
iscrizione € 22,00 – rinnovo € 17,00).
Per la prima iscrizione al CAI sono necessari:
●
n. 1 fotografia formato tessera
●
Codice fiscale
●
Modulo di iscrizione (richiederlo presso la sede o scaricare
il pdf compilabile http://www.caicastione.it/tesseramento/)

Il versamento della quota di partecipazione dovrà avvenire
al momento dell’iscrizione con le modalità riportate nella
scheda di iscrizione, presentandola venerdì 17 maggio dalle
ore 20.30 alle ore 22:00, oppure sabato 18 maggio dalle
14:00 alle 16:00 presso la sede Cai Parco della Montagna in
Via Prato Loco (dietro la palestra di arrampicata indoor).

Sottosezione “C.Medici”
Castione della Presolana

VAI COL CAI 2019
26^ edizione
Con il patrocinio del

EQUIPAGGIAMENTO PER LE ESCURSIONI E IL SOGGIORNO

Zaino da montagna con: berretto, cappellino di tela, guanti,
pile, giacca a vento, mantella, occhiali da sole, crema solare,
borraccia.
Borsa di ricambio con: calze, calzettoni, magliette intime, slip,
necessario per l’igiene personale, asciugamano, accappatoio,
sacco lenzuolo con federa o sacco a pelo (obbligatori), tuta da
ginnastica, scarpe da ginnastica, ciabatte.
Per i ricambi, si raccomanda di limitarsi all’essenziale.
INCONTRO CON I GENITORI
Venerdì 24 maggio alle ore 20.30 presso la sede del CAI, si
terrà un incontro informativo per tutti i genitori dei ragazzi.
PARTENZA: Domenica 23 giugno alle ore 7:00 dal piazzale
Donizetti a Bratto.
RITORNO: E' previsto intorno alle ore 18:30 di sabato 29
giugno.
Per informazioni:
Luigi Scaglia
tel. 328-6766558 Debora 348-7373976
Giovanni
tel. 347-5821614 Daniela 347-1189483
info@caicastione.it - www.caicastione.it

Rifugio “ Genova – Figari ”
(2010 m s.l.m.)
- Entracque (Cuneo) Parco delle Alpi Marittime
Soggiorno in montagna per ragazzi
dal 23 al 29 giugno 2019

PROGRAMMA

La settimana “VAI COL CAI” si
svolgerà dal 23 al 29 giugno 2019
presso il Rifugio Genova-Figari,
Comune di Entracque (Cuneo), nel
Parco delle Alpi Marittime.
Il rifugio Genova-Figari sorge tra due laghi: il Brocan,
lago alpino naturale e l’invaso artificiale del Chiotàs,
uno dei più grandi d’Europa.
E’ stato donato dall’Enel nel 1981 al CAI di Genova sez.
Ligure a sostituzione del vecchio rifugio sommerso
dall’acqua dell’invaso stesso.
Unisce, alla splendida natura che lo circonda, un’opera
di ingegneria umana notevole.
Di facile accesso, circondato da prati e dai due laghi, si
affaccia sulle pareti delle cime dell’Argentera, che con i
suoi 3.297 m. è la cima più alta del massiccio, e offre
l’occasione per ammirare le numerose specie di
animali: stambecchi, camosci, marmotte, ermellini,
aquile, insieme a rare specie botaniche.
VAI COL CAI non è una vacanza qualsiasi, ma un
momento fortemente educativo oltre che un’occasione
di divertimento e di crescita, a diretto contatto con
l’ambiente montano, dove i ragazzi impareranno ad
orientarsi ed a conoscere la flora e la fauna nel loro
ambiente naturale.
GITE PREPARATORIE. Ragazzi e genitori, Vi aspettiamo,
con equipaggiamento adeguato e pranzo al sacco, alle
gite preparatorie secondo il seguente programma:
- domenica 26 maggio: ritrovo alla sede del CAI ore
8:30 partenza per i Campelli e ritorno al la sede.
- domenica 9 giugno: ritrovo alla sede del CAI ore
8:30, partenza per la Valle di Tede/Monte Varro e
ritorno in sede
- domenica 16 giugno: (festa alla Baita Cassinelli)
ritrovo alla sede del CAI ore 8:30, partenza per rifugio
Cassinelli, Cappella Savina e ritorno in sede.

REGOLAMENTO

Nel Rifugio: è obbligatorio rispettare gli orari stabiliti
dal rifugista, in particolare per le ore notturne ed
avere particolare riguardo della struttura.
Notizie per la famiglia: le notizie quotidiane dalla
montagna verranno comunicate attraverso il
notiziario di Antenna 2 delle ore 19:20.
I genitori, solo in caso di emergenza, potranno
contattare:
➢ gli accompagnatori:
➢ Luigi Scaglia 328-6766558
➢ Debora 348-7373976
➢ Giovanni 347-5821614
➢ Daniela 347-1189483
➢ il rifugio al n. 0171-978138
➢ il rifugista al n. 340-4614189
Informazioni varie: non è consentito l’utilizzo di
telefonini, smartphone e altri dispositivi elettronici;
questo per capire che si può vivere bene anche
senza, per evitare di isolarsi e per apprezzare la
compagnia.
È possibile portare la macchina fotografica.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

VAI COL CAI 2019
26^ edizione
Dal 23 al 29 giugno 2019
COGNOME ________________________________
NOME ____________________________________
Luogo di nascita ____________________________
Data di nascita _____________________________
Residente a _______________________________
in via ____________________________________
Nome dei genitori___________________________
_________________________________________
Indirizzo e-mail _____________________________
Telefono __________________________________
Tessera CAI n. ______________________________
Tessera sanitaria n. __________________________

Il giorno della partenza, dovrà essere indossato un
abbigliamento adeguato per l'escursione di
avvicinamento al rifugio, con calzati ai piedi gli
scarponi con i calzettoni.

Malattie, allergie, intolleranze alimentari _______

Nello zaino da montagna, ricordarsi di predisporre il
pranzo al sacco per domenica 23 giugno.

Tipo di pagamento:

Denaro: sono sufficienti € 10,00 per poter
eventualmente acquistare qualche cartolina.

Data _____________________________________

Comportamento: in caso di comportamento
decisamente scorretto dei ragazzi, verranno
contattati i genitori.

__________________________________________
__________________________________________
|_| Assegno

|_| Contante

|_|Bonifico IT20N0311152840000000001211 portare ricevuta
Firma ____________________________________
Da staccare e presentare presso la sede CAI nei giorni:
Venerdì 17 maggio dalle 20.30 alle 22.00
Sabato 18 maggio dalle 14.00 alle 16.00

Le iscrizioni si accoglieranno fino all'esaurimento dei posti disponibili

