CLUB ALPINO ITALIANO
Sottosezione di CASTIONE DELLA PRESOLANA

Io sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il ___________________
a __________________

cellulare ____________________ mail ________________________________

esercente la potestà genitoriale sul minore ___________________________________________________
nato/a il ____________ a ________________________ residente a ______________________________
richiedo l'iscrizione al programma di Alpinismo Giovanile 2022 “VAI COL CAI” organizzata dalla Sotto Sezione
CAI di Castione della Presolana, 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 del DPR n. 445/2000.
DICHIARO
●
di essere pienamente consapevole ed informato che la pratica delle attività in ambiente montano, in
tutte le sue forme e specializzazioni, comporta dei rischi. Dichiaro pertanto di accettarli e mi impegno a
ribadire al minore la necessità dell'osservanza scrupolosa di tutte le prescrizioni che verranno impartite dagli
accompagnatori;
●
di aver preso visione del programma di massima delle attività, che per esigenze organizzative, di
coordinamento e per cause indipendenti dalla volontà del Gruppo di AG, potrà subire delle modifiche
DICHIARAZIONE DEL MINORE (dai 14 ai 17 anni)
●
Io sottoscritto/a ____________________________________ mi impegno a rispettare
scrupolosamente le indicazioni e le disposizioni che verranno impartite dagli Accompagnatori, prima e
durante le attività di Alpinismo Giovanile.
Castione della Presolana, _____________

FIRMA _________________________

VAI COL CAI FULL
➢ Tesseramento CAI 2022
➢ Maglietta VAI COL CAI, indicare la taglia ______________
➢ Gita al Parco delle Fucine di Casto (Bs) compreso il noleggio dei materiali tecnici (casco, imbrago,
longe) e trasporto A/R con Autobus in servizio privato
➢ Soggiorno di 6 notti in pensione completa (il pranzo sarà un Lunch Box) al Rifugio Calvi a Carona
(Bg) e trasporto A/R con Autobus in servizio privato

□
□

Iscrizione agevolata

€ 160,00, Acconto del 50% all'atto dell'iscrizione, Saldo del 50% entro il 17/06/22

Iscrizione standard

€ 322,00, Acconto del 50% all'atto dell'iscrizione, Saldo del 50% entro il 17/06/22

VAI COL CAI BASE
➢ Tesseramento CAI 2022
➢ Maglietta VAI COL CAI, indicare la taglia ______________
➢ Gita al Parco delle Fucine di Casto (Bs) compreso il noleggio dei materiali tecnici (casco, imbrago,
longe) e trasporto A/R con Autobus in servizio privato

□
□

Iscrizione agevolata

€ 15,00, Saldo all'iscrizione

Iscrizione standard

€ 62,00, Saldo all'iscrizione

Nota Bene:
•
la quota agevolata è valida solo per i residenti nel Comune di Castione della Presolana
•
la quota agevolata è disponibile fino al raggiungimento dei fondi messi a disposizione dal Comune
•
il pagamento può essere effettuato in contanti o con bonifico bancario intestato a:
•
Sottosezione del Club Alpino Italiano Carlo Medici - Iban IT 51 O 03069 52842 1000 0000 0567
•
Causale: VAI COL CAI 2022, Nome Cognome e data di nascita del partecipante
•
Per i ragazzi non iscritti al CAI è necessaria una foto formato tessera e il modulo di iscrizione al CAI
•
Per tutte le attività giornaliere è richiesto abbigliamento e calzature adeguate
eventuali allergie a farmaci o intolleranze alimentari:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
VAI COL CAI 2022 – Modulo iscrizione
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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.
SOGGIORNO AL RIFUGIO
DAL 26 GIUGNO AL 2 LUGLIO 2022
Il giorno della partenza, domenica 26 giugno, l’abbigliamento dovrà essere indossato per
l'escursione di avvicinamento al rifugio, con calzati ai piedi gli scarponi con i calzettoni; il pranzo
sarà al sacco.
Il Rifugio: Il Rifugio F.lli Calvi, Mt. 2020, è situato in una magnifica conca circondata da bellissimi laghetti
alpini.
Dalla terrazza del rifugio si possono ammirare il Pizzo del Diavolo, il Diavolino, il Pizzo Poris, il Pizzo Aga, il
Grabiasca, il Madonnino e il Cabianca.
Queste due ultime cime vengono scalate dai concorrenti del mitico Trofeo Parravicini, gara di sci alpinismo
che si svolge tutti gli anni nel mese di aprile.
Dal rifugio partono numerose escursioni adatte ai ragazzi, che gli consentiranno di scoprire la bellezza e
l'unicità delle nostre montagne.
L’aquila con i suoi volteggi, lo stambecco, i camosci con i balzi e le corse tra le rocce, le marmotte di
sentinella alle loro città sotterranee, insieme ad altri animali selvatici, saranno incontri emozionanti.
La conca del Rifugio Calvi è stata abitata già dai tempi antichi, testimonianza di questi antichi montanari si
trovano in Val Camisana; le incisioni rupestri saranno meta di una delle nostre tante attività.
Nel Rifugio è obbligatorio rispettare gli orari stabiliti dal gestore del Rifugio (in particolare per le ore notturne)
ed avere particolare riguardo della struttura.
Equipaggiamento:
Zaino da montagna con: berretto caldo, cappellino di tela, guanti, pile, maglietta e calze di ricambio, giacca
termica (piumino o softshell con micropile), mantella o giacca impermeabile, occhiali da sole, crema solare,
borraccia, cerotti compeed.
Abbigliamento: calze e calzature adeguate (no scarpe da ginnastica) per la montagna, maglietta sportiva,
pantaloni lunghi o modulari.
Borsa di ricambio con: calze, calzettoni, magliette intime, magliette per escursioni, slip, il necessario per
l’igiene personale (no dentifricio), asciugamano, accappatoio, sacco lenzuolo con federa o sacco a pelo con
federa (obbligatori), tuta da ginnastica, scarpe da ginnastica, ciabatte, alcuni sacchetti di plastica, eventuali
medicinali prescritti dal medico con annessa posologia, consigliata una torcia o lampada frontale.
Per i ricambi, si raccomanda di limitarsi all’essenziale.
Notizie alle famiglie: le notizie quotidiane dalla montagna verranno comunicate attraverso il notiziario TV
di Antenna 2 delle ore 19:20 e con la pubblicazione sui nostri canali social (Facebook, Instagram, WhatsApp)
di foto e video delle attività con i ragazzi.
I genitori, in caso di emergenza, potranno contattare gli accompagnatori:
Debora 348/7373976 – Giovanni 347/5821614 – Daniela 347/1189483 – Davide 338/2682052
Non è consentito l’utilizzo di smartphone e altri dispositivi elettronici; questo per capire che si può vivere
bene anche senza la tecnologia, per evitare di isolarsi, per apprezzare la compagnia e la vita comunitaria.
È possibile ed è consigliato portare la macchina fotografica, un piccolo binocolo, una lente di ingrandimento.
Denaro: sono sufficienti € 20,00 per poter eventualmente acquistare qualche souvenir.
Comportamento: in caso di comportamento decisamente scorretto dei ragazzi, verranno contattati i
genitori.
Per conferma dell'iscrizione ed accettazione integrale del programma e del regolamento
Castione della Presolana, _____________

VAI COL CAI 2022 – Modulo iscrizione
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LIBERATORIA E ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER L’UTILIZZO DELLE
IMMAGINI DI MINORENNI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL CAI –
Club Alpino Italiano

Il sottoscritto (nome, cognome)
___________________________________________________________________________
Documento d’identità__________________________________________________________
(da allegare in copia)
in qualità di:


genitore



esercente la potestà genitoriale

del minore_____________________________________________________________________
nato a__________________ il________________ residente a

__________________________

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 96 L. 633/41 e successive modifiche
CONSENTE
a che il minore sopra identificato partecipi e venga ritratto, in foto e/o video e/o registrazioni audio
effettuate in occasione delle attività promosse dal CAI:

CASTIONE DELLA PRESOLANA / CLUSONE
Sezione di ………………………………………………………………
LOMBARDIA
Raggruppamento Regionale/Provinciale ……………………………………………………….
LOMBARDIA
Organo tecnico operativo centrale/territoriale ……………………………………………………………………….……
E AUTORIZZA
il Club Alpino Italiano ad utilizzare gratuitamente le fotografie e/o i video e/o registrazioni audio che
riguardano il minore sopra identificato, per le seguenti attività elencate a titolo esemplificativo:



pubblicazione di pieghevoli, manifesti, totem, cartoline, striscioni e altro materiale inerente il
CAI;



pubblicazione sui propri siti internet, siti social network e siti di condivisione di materiale
multimediale;



proiezione in occasione di eventi o manifestazioni in proprio organizzati;



eventuali altre attività istituzionali in proprio gestite.

Data__________________________

Firma_____________________________

CONFERMA RICEZIONE INFORMATIVA AI SENSI DEL REG. EU 679/16 IN MATERIA DI
PRIVACY
Si Informa che i dati personali relativi al minore, saranno trattati dal CAI secondo quanto previsto
dal del Reg. EU 679/16 (Privacy).
Il/La sottoscritto/a
conferma di avere ricevuto, letto e compreso l'Informativa di cui
all'art. 13 Reg. EU 679/16 de CAI, nonché di avere preso atto dei diritti dell’interessato.

Data__________________________

Firma ____________________________

