Società degli Alpinisti Tridentini
Commissione Tutela Ambiente Montano
CORSO (IN)FORMATIVO
“PELLER
PELLER UNA MONTAGNA DI FIORI”
FIORI
17 – 18 GIUGNO 2017
Monte Peller

MODULO DI ISCRIZIONE

Cognome _______________________________ Nome
N
__________________________
Luogo di nascita _______________________________
_________________
Data di nascita_____________________
_____________________
Comune di residenza ______________________________________ C.A.P ___________________
Indirizzo ____________________________________________
_________________________________________ Tel. cellulare __________________
Tel. abitazione ______________________ e-mail
e mail ________________________________________

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL CORSO
“PELLER UNA MONTAGNA DI FIORI”
Sede: Parco Naturale Adamello Brenta,
Brenta Rifugio Peller.
Cena, pernottamento e colazione sono esclusi dalla quota di partecipazione al corso ed ammontano
complessivamente a € 40.00 più eventuali € 10.00 di cestino per il pranzo al sacco di domenica (opzione).

DICHIARA
[_] di essere socio CAI-SAT
CAI
- Sezione di _____________________
[_] di essere gestore di rifugio CAI-SAT
CAI
[_] di essere istruttore/accompagnatore di alpinismo giovanile CAI-SAT
CAI
[_] di essere istruttore/accompagnatore di escursionismo CAICAI-SAT
[_] di svolgere attività di capo-gita CAI-SAT
[_] di non essere socio CAI-SAT
e
di impegnarsi a versare il contributo di partecipazione al corso di
€ 30,00
3
(Soci CAI-SAT) o € 35,00 (non Soci)

La quota di partecipazione, € 30.00 (Soci CAI-SAT) o € 35.00 (Non Soci) andrà versata per intero sul CC
della SAT, IBAN IT52O0359901800000000094904,
IT52O0359901800000000094904, presso CASSA CENTRALE BANCA, riportando nella
causale il proprio nome e cognome e la dicitura “ISCRIZIONE CORSO PELLER UNA MONTAGNA DI FIORI TAM
2017”.
Per effettuare l'iscrizione
ne è obbligatorio, entro il 10 giugno 2017, compilare l’apposito modulo, versare la
quota di partecipazione ed inviare il tutto (modulo e ricevuta bonifico) tramite e-mail
e mail a tam@sat.tn.it.
Per questioni organizzative, entro la stessa data dovranno pervenire eventuali disdette, pena il mancato
rimborso della quota di iscrizione. In caso di cancellazione dell’attività decisa dall’organizzazione, la
quota d’iscrizione verrà completamente rimborsata.
Per agevolare il Rifugio nella preparazione dei cestini per il pranzo al sacco di domenica 18 giugno, si chiede
gentilmente di barrare l’opzione seguente qualora si fosse interessati al cestino pranzo. Si ricorda che il
cestino non è incluso nella quota di iscrizione al corso, il costo a carico dei partecipanti è di € 10,00.

[_] desidero prenotare il pranzo al sacco per domenica 18 giugno

Si chiede gentilmente di segnalare giustificate esigenze alimentari (allergie, intolleranze, dieta
vegetariana…) per la cena di sabato 17 giugno, la colazione di domenica 18 giugno.
……………………………………………………………………………………………………………………………

[_] desidero ricevere l'attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato esclusivamente a coloro che avranno frequentato il corso nella
sua interezza.

[_] acconsento la Commissione TAM all'utilizzo di immagini e/o video
ripresi durante lo svolgimento dell’attività

La Commissione Tutela Ambiente Montano della SAT è costantemente impegnata nell’organizzazione di
corsi e eventi informativi inerenti i grandi carnivori e, più in generale, la fauna e l’ambiente montano. Se
siete interessati ad essere informati delle iniziative della Commissione TAM barrate la casella seguente.

[_] chiedo di restare aggiornato in merito alle iniziative TAM

Un ultima domanda… come sei venuto a conoscenza del corso?
[_] in Sezione SAT
[_] sito internet SAT
[_] quotidiano locale
[_] facebook
[_] passaparola
[_] altro ………………….

Ai sensi dell'art. 13 D.Lvo 196/2003 viene resa informativa per il trattamento dei dati personali comunicando
che i dati non verranno diffusi; verranno comunicati solo alle istituzioni interessate; che il trattamento
riguarda solo le attivita' e le prestazioni connesse al percorso formativo in titolo; che in ogni momento è
possibile rivolgersi alla SAT per l'esercizio dei diritti di cui l'art. 7 del D.Lvo 196/2003.

(luogo) ……………………, lì ………….…….
(firma) ……………………………………………………………..

