MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE
La partecipazione alle uscite Sociali comporta la conoscenza e l’accettazione del regolamento
visibile e scaricabile dal sito internet www.caiagordo.it
Per partecipare alle uscite scialpinistiche ed alle escursioni invernali proposte dalla Sezione
Agordina del C.A.I. è obbligatoria l’iscrizione, che deve essere effettuata telefonicamente (non si
accettano SMS) unicamente ai seguenti numeri telefonici, utilizzabili anche per eventuali
informazioni:

- 346.0153819
ESCURSIONISMO - 380.6983040
SCIALPINISMO

Le iscrizioni si ricevono dalle ore 16.00 alle ore 21.00 a partire dal mercoledì antecedente
l’escursione fino al venerdì sera (salvo diverse indicazioni*). Eventuali prenotazioni giunte oltre tale
termine non saranno accettate.
I dati richiesti sono i seguenti:
Cognome, Nome, Città di residenza, data di nascita e recapito telefonico.
È obbligatorio presentarsi alle escursioni con la tessera CAI valida per l’anno in corso.
La partecipazione alle varie tipologie di escursioni o attività didattiche proposte dalla Sezione
Agordina del Club Alpino Italiano, comporta l’implicita AUTORIZZAZIONE all’utilizzo di eventuali
fotografie/filmati ad uso della stessa per pubblicazioni e/o divulgazioni promozionali.

IMPORTI.
I costi di iscrizione e partecipazione alle escursioni sono riportati nella seguente tabella.
I prezzi si riferiscono unicamente al costo dell’escursione (Spese di gestione). Si intendono esclusi
tutti i costi aggiuntivi derivanti dalle prestazioni “extra”, quali ad esempio:
-

pranzo, cena o pernotti in Rifugio
noleggio pullman per i trasferimenti
eventuali pedaggi stradali in vigore per raggiungere la meta dell’escursione
costi degli impianti di risalita, funivie, seggiovie ecc.ecc.
ingressi a mostre, musei, parchi naturali ecc.ecc.

SOCIO C.A.I.
NON SOCIO *

1 giornata
5,00 €
13,00 €

2 giornate
5,00 €
21,00 €

3 giornate
5,00 €
29,00 €

* Comprensivo dei costi di attivazione dell’assicurazione e di iscrizione all’evento.
ALPINISMO GIOVANILE

Gratuito per tutti i bambini e ragazzi fino a 16 anni

Per alcune escursioni “particolari”, ad esempio della durata di più giorni, in luoghi particolarmente
distanti o che comunque necessitano di riservare posti in Rifugio o prenotare mezzi di trasporto,
saranno richieste modalità di iscrizione diverse, espressamente citate nello spazio dedicato alla
descrizione della gita.
-------------------------------------------------Il responsabile dell’escursione o per esso il Presidente della Sezione Agordina del C.A.I. si
riservano la facoltà di modificare o annullare il programma, anche in corso di svolgimento, qualora,
a loro insindacabile giudizio e per qualsiasi causa, vengano a mancare le necessarie condizioni di
sicurezza. Il responsabile dell’escursione è inoltre autorizzato a declinare l’accettazione
dell’iscrizione, qualora ritenga insufficiente il grado di preparazione psico-fisica o l’esperienza in
possesso del richiedente in relazione alle attitudini ritenute necessarie.

