Scheda di partecipazione
Uscita in grotta domenica 12 MARZO 2017
Nome: ___________________ Cognome: ____________________
Residente: ____________________________________________
Luogo, data di nascita: ________, ___________________
Telefono: __________________________
Indirizzo e-mail: ______________________@_______________________
Come hai saputo di questa gita? _________________________________
Si informa che la frequentazione delle grotte è un’attività che presenta dei rischi. Il Gruppo Speleologico
Fiorentino CAI adotta tutte le misure precauzionali affinché nei vari ambiti si operi con ragionevole
sicurezza. Con l’adesione alla gita, il partecipante è consapevole che nello svolgimento dell’attività
speleologica un rischio residuo è sempre presente e non è mai azzerabile.
Autorizza ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il Gruppo Speleologico Fiorentino CAI al trattamento dei dati
personali forniti per le sole finalità relative alle uscite in grotta e alla pubblicazione delle proprie immagini
riprese durante l’uscita ad uso promozionale e divulgativo coerente con le finalità e gli scopi del gruppo e
dell’uscita stessa, ne vieta altresì l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
Firenze, ……./……./…….…… Firma del partecipante: ___________________
Copia per il gruppo
________________________________________________________________________________

Nome: ___________ Cognome: _____________
Quota di partecipazione adulti € 15,00; ragazzi e soci CAI € 10,00
per uscita in grotta
Telefoni utili:

Sonia 335.54.27.028
Lorenzo 339.658.5362

Appuntamento: Tempo permettendo 25 SETTEMBRE 2016
Domenica mattina ore (da confermare) Parcheggio Mercato Ortofrutticolo di Novoli Viale Guidoni
Cose necessarie:
4 pile stilo AA – Bandana o cappellino - Guanti da giardiniere o di gomma tipo per lavare i piatti –
Zainetto - Scarponi da trekking o stivali con carrarmato – Indumenti sportivi sintetici – K-way - Golf in
Pile - Mangiare a sacco – Cambio indumenti completo da lasciare in auto –
N.b.: le temperature delle grotte variano dai 5° ai 10° C° e si arriva anche al 90% di umidità…. quindi
quando non saremo in movimento farà un po’ freddino. Portarsi un pile nello zainetto in caso di necessità.
Si informa che la frequentazione delle grotte è un’attività che presenta dei rischi. Il Gruppo Speleologico
Fiorentino CAI adotta tutte le misure precauzionali affinché nei vari ambiti si operi con ragionevole
sicurezza. Con l’adesione alla gita, il partecipante è consapevole che nello svolgimento dell’attività
speleologica un rischio residuo è sempre presente e non è mai azzerabile
Copia per il partecipante
VALE COME BUONO € 10,00 PER ISCRIZIONE CORSO DI INTRODUZIONE
BUONO NOMINATIVO E NON CUMULABILE

Membro della Società Speleologica Italiana e della Federazione Speleologica Toscana
Via del Mezzetta 2M – 50135 Firenze E-mail: i nfo@gsfcai.it – www.gsfcai.it
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