ASSOCIAZIONE TURISTICA SCHILPARIO

Piazza Card. Angelo Maj , 1 – Schilpario BG
P. Iva 03843590161
Tel 0346 55059
Cell 331 2421989
Mail schilpario@valdiscalve.it
Web www.valdiscalve.it

MODULO DI ISCRIZIONE:

CIASPOLATA NOTTURNA – 23 febbraio2019
nella conca dei Campelli
IO SOTTOSCRITTO/A:
Cognome e Nome ..................................................................

Data di nascita …...../........./................ (formato gg/mm/aaaa)

via: .........................................................................................

Città……………………………….

Cell ......................................................what’s app SI

– NO

Provincia:…………..

E-mail…………………............................................................

IN NOME E PER CONTO PROPRIO,
OLTRE CHE IN NOME E PER CONTO DELLE PERSONE DI SEGUITO ELENCATE:
Cognome e Nome e data di nascita

Cognome e Nome e data di nascita

Cognome e Nome e data di nascita

Cognome e Nome e data di nascita

Cognome e Nome e data di nascita

Cognome e Nome e data di nascita

Cognome e Nome e data di nascita

Cognome e Nome e data di nascita

DICHIARO:
- di conoscere e rispettare il regolamento della manifestazione.
- di iscrivermi volontariamente e di assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione alla manifestazione: cadute,
contatti con altri partecipanti, spettatori o altro; incluso freddo estremo e/o umido, possibili resse/code e condizioni del percorso.

Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l´accettazione della mia iscrizione, io, per conto mio e nell´interesse di
nessun altro, sollevo e libero il comitato organizzatore della manifestazione, gli enti promotori, gli sponsor e patrocinatori
dell´evento, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla mia
partecipazione all´evento.
Concedo la mia autorizzazione al comitato organizzatore per: utilizzo di fotografie, video, qualsiasi altro materiale audio/video
relativo alla mia partecipazione all´evento per qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione.
I dati personali, saranno trattati nel rispetto della legge 196/2003 e potrò in ogni momento aver accesso ai miei dati chiedendone
la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo al Comitato Organizzatore.

TIPO DI ISCRIZIONE:

€ 12,00 iscrizione con ciaspole proprie senza cena

N° partecipanti ...................

€ 16,00 iscrizione con noleggio ciaspole senza cena N° partecipanti ...................
€ 24,00 iscrizione con ciaspole proprie + pizza*

N° partecipanti ...................

€ 28,00 iscrizione con noleggio ciaspole + pizza*

N° partecipanti ...................

€ 26,00 iscrizione con ciaspole proprie + cena**

N° partecipanti ...................

€ 30,00 iscrizione con noleggio ciaspole + cena**

N° partecipanti ...................

Per pernottamento in Hotel contattare direttamente Atiesse allo 0346 55059

PRESO VISIONE DI QUANTO SOPRA:

Schilpario, ………/………/ 2019

Firma

........................................................................

1/2 REGOLAMENTO…
1.

CIASPOLATA NOTTURNA nella conca dei Campelli – 23 febbraio 2019

La manifestazione, organizzata da Atiesse (Associazione Turistica Schilpario),
avrà luogo sul territorio di Schilpario (BG) il giorno 23 Febbraio 2019;

2.

È obbligatorio per tutti i partecipanti calzare le ciaspole (racchette da neve) nei tratti del percorso;

3.

I minori di anni 14 potranno partecipare solo se accompagnati da un qualsiasi adulto responsabile;

4.

La QUOTA DI PARTECIPAZIONE è fissata in:
A) € 12,00 con ciaspole proprie senza pizza convenzionata

D) € 28,00 con noleggio ciaspole e pizza convenzionata*

B) € 16,00 con noleggio ciaspole senza pizza convenzionata

E) € 26,00 con ciaspole proprie e cena convenzionata**

C) € 24,00 con ciaspole proprie e pizza convenzionata*

F) € 30,00 con noleggio ciaspole e cena convenzionata**

La quota di partecipazione comprende:
- ricordo manifestazione
- servizio ristoro lungo il percorso
- assistenza e assicurazione dei partecipanti per tutto il percorso
- noleggio ciaspole fornite dall’Organizzazione, per chi ha scelto l’opzione B e D
- cena presso ristoranti convenzionati per chi ha scelto le opzioni C, D, E e F
Il ristorante convenzionato sarà comunicato ai partecipanti il giorno stesso della manifestazione.

A partire dal giorno Venerdì 22 Febbraio 2019 (ore 12:00) le tariffe d’iscrizione subiranno un aumento di € 3,00.
Pertanto si consiglia di procedere all’iscrizione ed al relativo pagamento entro il 21 Febbraio
ricordando che l’iscrizione sarà ritenuta valida solo al ricevimento del pagamento.

5.

L’ISCRIZIONE potrà essere effettuata secondo una delle seguenti modalità:

A) iscrizione presso l’ufficio Atiesse con pagamento in CONTANTI***:
l’ufficio si trova in Piazza Cardinal Maj a Schilpario: viene rilasciato un modulo cartaceo da compilare e sottoscrivere in ogni sua
parte. Si paga la quota dovuta in contanti.

B) iscrizione via mail con pagamento tramite BONIFICO BANCARIO***:
Dal sito www.valdiscalve.it si scarica il modulo da compilare e sottoscrivere in ogni sua parte.
Si spedisce via mail a schilpario@valdiscalve.it sia il modulo compilato sia la copia del Bonifico Bancario intestato a:
Associazione Turistica Schilpario - Banca: CREDITO BERGAMASCO Filiale di Schilpario
IBAN: IT90 M 05034 53490 0000 0000 1102 - CAUSALE: Ciaspolata 23 febbraio 2019.
*(pizza, bibita, caffè)
**(piatto unico, bibita, caffè)
***Per i pagamenti in contanti è possibile iscriversi fino a sabato 23 Febbraio ore 19:00 al costo aggiuntivo di € 3,00
***Per i bonifici bancari faranno fede data e orario riportati sulla ricevuta bancaria

2/2 …REGOLAMENTO
6.

CIASPOLATA NOTTURNA nella conca dei Campelli – 23 febbraio 2019

Le iscrizioni saranno chiuse entro e non oltre il giorno SABATO 23 Febbraio 2019 ore 19:00.
Il Comitato Organizzatore si riserva comunque la facoltà di chiudere le iscrizioni in qualsiasi momento, al raggiungimento del
numero massimo di posti disponibili, anticipandone la data prefissata.

7.

Tutti i partecipanti potranno presentarsi il giorno della manifestazione dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso l’ufficio di Atiesse o
dalle ore 17:30 fino alle ore 19:00 presso Località Gaffione a Schilpario, dove si potrà ritirare il materiale (il buono per il ristorante,
il nastrino identificativo e le ciaspole se richieste). La partenza è fissata per le ore 20:00 dal punto di ritrovo.

N.B. Ogni partecipante deve essere munito di un documento d’identità valido. Coloro i quali hanno noleggiato le ciaspole fornite
da Atiesse, dovranno consegnare tale documento al momento del ritiro delle stesse. Il documento verrà restituito a fine
manifestazione alla riconsegna delle ciaspole in condizioni d’integrità.

8.

Il nastrino identificativo deve necessariamente essere ben visibile. Esibito ad ogni punto di controllo sul percorso dando diritto a
tutti i servizi previsti. Diversamente l’organizzazione si riserva di procedere ai controlli e all’allontanamento dei partecipanti dalla
manifestazione.

9.

È necessario munirsi di attrezzatura adatta ad escursioni in montagna con scarpe o scarponcini con suola antiscivolo, indumenti
adatti alle basse temperature e torcia elettrica frontale.

10. L’Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose, prima, durante, dopo la manifestazione
e considera con l’iscrizione l’idoneità fisica del partecipante per le attività non agonistiche (secondo la normativa di legge prevista
dal D.M. 28.02.1993).

11. Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di variare a sua discrezione il percorso, la durata e le modalità di gestione della
manifestazione, in relazione alle condizioni di sicurezza, metereologiche e di innevamento. La manifestazione si svolgerà anche in
mancanza di neve ma sotto forma di semplice camminata in notturna. In ogni caso non sarà restituita né la quota di partecipazione
né quella di noleggio. Coloro i quali arriveranno oltre le ore 20:10 perderanno ogni diritto a partecipare alla manifestazione. Nel
caso in cui la manifestazione per un qualsiasi motivo sarà annullata, l’organizzazione provvederà a rimborsare l’intera quota versata
all’atto dell’iscrizione. Gli iscritti che per un qualsiasi motivo decidono di non partecipare alla manifestazione non avranno diritto
ad alcun rimborso.

12. L’iscrizione è atto formale che si conviene produca anche il consenso al trattamento dei dati di ogni singolo partecipante, gestiti
sia in modalità elettronica sia con archiviazione informatica e/o cartacea; nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei
dati personali (Legge 196/2003), per il solo trattamento necessario alla gestione della manifestazione. Tutti gli iscritti potranno
richiedere che i dati personali siano in ogni momento resi accessibili e disponibili chiedendone la modifica, la cancellazione oppure
limitandone il loro utilizzo scrivendo al Comitato Organizzatore. Per ogni informazione ulteriore, scrivere a
schilpario@valdiscalve.it oppure visitare la pagina relativa alla privacy sul sito www.valdiscalve.it

13. Per maggiori informazioni si potrà contattare l’Associazione Turistica Schilpario:
P.za Cardinal Maj, 1 SCHILPARIO (BG) Tel. 0346 55059 email: schilpario@valdiscalve.it - www.valdiscalve.it

