ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
SEZIONI TRENTO E VALLECAMONICA
58° Pellegrinaggio in Adamello

Rifugio Adamello Collini al Bedole – Spiazzo Rendena 21-22-23-24 Luglio 2022

Dedicato al Cap. Guido Larcher e al Ten. Ferruccio Stefenelli
rispettivamente primo Presidente e primo segretario della Sezione ANA di
Trento nel 100° Anniversario di fondazione della Sezione

Iscrizione a Colonna n. ………
Cognome…………………………………………… Nome………………………………………… Nato a ………………………………..……
il ………………. Residente a …………………………………….… via…………………………………… n° ………….. C.A.P. …………
Rec.telefonico /Cellulare…………………………………..Email ………………………………………………………….………………………
CODICE FISCALE (obbligatorio per assicurazione) :
PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE (barrare SI oppure NO)
Pernottamenti a Spiazzo
A – giovedì 21 luglio

SI

NO

B- venerdì 22 luglio

SI

NO

C- sabato 23 luglio

SI

NO

SI

NO

Cene e Pranzi a Spiazzo
E – Cena 23 luglio a Spiazzo

SI

NO

F -Pranzo Domenica 24 luglio a Spiazzo € 15,00

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………
Consapevole delle responsabilità civili e penali che si assume con dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
-

di aver preso visione del Programma, degli Articoli del Regolamento e delle informazioni sui percorsi del 58° Pellegrinaggio inAdamello

-

di essere in possesso delle abilità tecniche richieste per escursioni impegnative di alta quota, di avere indumenti ed attrezzature idonee ad affrontare
i percorsi e di autorizzarne i controlli ai responsabili delle colonne (art.3)

-

di non presentare al momento controindicazioni sanitarie che rendano pericolosa la partecipazione

-

di impegnarsi ad osservare scrupolosamente le disposizioni date dai responsabili delle colonne (Capo Colonna), Guide e SoccorsoAlpino.

-

di assicurare massima correttezza di comportamento sollevando il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità per danni alla propria persona e a
terzi per tutta la durata della manifestazione

-

di accettare di essere accompagnato alla base se non in grado di proseguire a giudizio insindacabile del Capo Colonna, della Guida Alpina o dal
Soccorso Alpino (art.5)

-

di essere a conoscenza che esiste la seguente copertura Assicurativa che accetta: invalidità: € 200.000,00 (duecentomila); morte: € 100.000,00
(centomila); Spese mediche: € 500,00 (cinquecento)

Data ……………………………………………..

Firma ……………………………………………………………………

Le iscrizioni dovranno pervenire via Email all’indirizzo: trento@ana.it o all’indirizzo: vallecamonica@ana.it entro il giorno 5 luglio 2022 complete di
nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, firma e ricevuta del versamento effettuato con bonifico Bancario intestato a:
A.N.A. Sezione di Trento – Cassa di Trento – CODICE IBAN: IT 25 O 08304 01806 000006306272
Causale: Iscrizione colonna n..............58° PELLEGRINAGGIO IN ADAMELLO;

