Club Alpino Italiano Sezione di Oggiono
Alpinismo Giovanile

N° reg

Domanda di Iscrizione Socio e NON Socio Minorenne

ESCURSIONI ANNO 2019

…………..

Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video-/fotografico sul web e sulla stampa
Legge 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
Art. 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale.
Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui) Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o
pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della
persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei
danni.
Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori) Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione.
La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.
Regolamento UE 2016/679 - ai sensi dell'art.12 e ss. ricevuta, letta e compresa l'informativa allegata e preso atto dei diritti dell'interessato il
sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali.
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI DI MINORI
Il/La sottoscritt_

nato/a a

e residente a

(

)

(

)

il

via

documento

n.

n.

scadenza

A U T O R I Z Z A l’eventuale pubblicazione dell’immagine del/della proprio/a figlio/a in contesti inerenti lo svolgimento delle attività di Alpinismo
Giovanile sulla stampa sociale, sezionale e sul web sociale, alla sua divulgazione a scopo promozionale. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne
pregiudichino la dignità personale, il decoro e la sicurezza. Ne vieta inoltre pubblicazioni di primi piani o foto il cui soggetto risulti isolato dal
contesto. Sollevo i responsabili della stampa/web da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto delle
immagini da parte degli utenti o di terzi.
I dati personali del minore saranno comunque salvaguardati secondo le indicazioni di Legge.
La sottoscrizione della presente autorizzazione è facoltativa.
In caso non ricevessimo la liberatoria non saranno pubblicate immagini del/la ragazzo/a.

FIRMA …………………………………………………………………………………………..

PROGAMMA AG2019
DOMENICA 31 MARZO 2019

Sentieri del Monte di Brianza

Mondonico - San Genesio - Oggiono

DOMENICA 14 APRILE 20019

Sentiero del Viandante

Varenna - Castello di Vezio - Orrido di Bellano - Bellano

MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019

Rifugio Riva a Baiedo

Pasturo - Baiedo - Rifugio Riva- Primaluna - Pasturo

DOMENICA 26 MAGGIO 2019

Monte San Primo

Vista a 360 gradi del Lago di Como

DOMENICA 9 GIUGNO 2019

Rifugio G. Bertacchi al lago d'Emet

Dedicato al poeta della Valchiavenna, Giovanni Bertacchi

SABATO 22 GIUGNO 2019

Rifugio SEV ai Tre Corni di Canzo

Escursione al CHIARO di LUNA da ONEDA di VALBRONA al RIFUGIO S.E.V.

SABATO 29 GIUGNO 2019
DOMENICA 30 GIUGNO 2019

Due giorni in Valgrisenche

Valgrisenche - Rifugio ‘Chalet de l’Epée’
Rifugio ‘Chalet de l’Epée’ - Rhemes Notre Dame

SABATO 31 AGOSTO 2019

Forte di Fenestrelle

"Il Gigante armato" - Visita guidata al Forte: storia, cultura e natura

SABATO 7 SETTEMBRE 2019

Orasport

Parete di arrampicata

DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019

Monte Barro

PASTASCIUTTA ...... per TUTTI !!!!!

DICHIARO di
• aver preso visione e di accettare il regolamento gite della Sezione CAI di Oggiono, avendo anche preso atto che per i non soci sono
obbligatoriamente previste, a pagamento, le coperture assicurative per infortuni e per il soccorso alpino (le polizze assicurative sono in visione
presso la sede sociale);
• mettere al corrente gli accompagnatori di Alpinismo Giovanile di eventuali patologie mediche a me note delle quali il minore è affetto e che
dovessero richiedere particolari cure;
• avere preso visione delle escursioni previste nel programma AG2019;
pertanto RICHIEDO in qualità di genitore o persona esercente la potestà genitoriale l’ammissione del minore a partecipare all'attività di
Alpinismo Giovanile 2019 del Club Alpino Italiano – Sezione di Oggiono - per l'anno in corso
minore

nato/a a

e residente a

(

) il

) via

n.

codice fiscale del minore

socio CAI: (NO) (SI)

telefono
cellulare 1

(

email
di

cellulare 2

di

Firma del genitore o persona esercente la potestà genitoriale
(per presa visione di tutto quanto sopra esposto)

……………………………...…………………………………………... il ………………………………………………

Club Alpino Italiano Sezione di Oggiono
Alpinismo Giovanile

N° reg

Domanda di Iscrizione Socio e NON Socio Minorenne

ESCURSIONI ANNO 2019

…………..

Socio ordinario CAI di riferimento:

PRENOTAZIONI ESCURSIONI
MIO FIGLIO / MIA FIGLIA PARTECIPERÀ ALLE SEGUENTI ESCURSIONI in cui è richiesta prenotazione:

DOMENICA 14 APRILE 2019

Contributo ragazzi:

da definire

"Sentiero del Viandante"

€

Ingresso Orrido di Bellano + Biglietto treno Bellano - Varenna
Costo indicativo assicurazione per i non tesserati: 5€

15 €

SABATO 22 GIUGNO 2019

Contributo ragazzi:

Escursione al CHIARO di LUNA da ONEDA di VALBRONA al RIFUGIO S.E.V.

(Salvo variazioni dipendenti dal Rifugio SEV)

Rifugio SEV ai Tre Corni di Canzo

€

Costo indicativo assicurazione per i non tesserati: 5€
SABATO 29 GIUGNO / DOMENICA 30 GIUGNO 2019

Costo indicativo:

Due giorni in Valgrisenche

Caparra:

80 €
40 €

€

Valgrisenche - Rifugio ‘Chalet de l’Epée’
Rifugio ‘Chalet de l’Epée’ - Rhemes Notre Dame
Costo indicativo assicurazione per i non tesserati: 15€
SABATO 31 AGOSTO 2019

Costo indicativo:

Forte di Fenestrelle

Caparra:

60 €
35 €

"Il Gigante armato" - Visita guidata al Forte: storia, cultura e natura

€

Costo indicativo assicurazione per i non tesserati: 5€
DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019

Contributo:

5€

€

Monte Barro – "Primo a sorpresa”
Costo indicativo assicurazione per i non tesserati: 5€
Data

Firma operatore CAI OGGIONO

€

