
 per i non soci, assicurazione infortuni CAI (combinazione massimali A - 

www.cai.it  assicurazioni – iscrizione entro le ore 12 del venerdì anteceden-

te la gita per l’attivazione dell’assicurazione). 

Le quote non comprendono i costi del trasferimento per a da San Simone e l’a-

trezzatura personale. È possibile noleggiare le ciaspole a € 5 ad uscita e/o il kit 

di autosoccorso (ARTVA, pala e sonda) a € 10 ad uscita (disponibilità limitata). 

In caso di annullamento per cause di forza maggiore di una giornata di corso, la 

ciaspolata non effettuata verrà rimborsata o recuperata in altra data previo 

pagamento del viaggio aggiuntivo in autobus. 

Fino al 21 dicembre 2018, le iscrizioni sono riservate a coloro che desiderano 

partecipare al corso; a seguire saranno aperte anche a chi desidera partecipare 

come escursionista alle singole gite. 
 

 IL PAGAMENTO SI EFFETTUERA’ COME SEGUE: 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE 

SALDO CORSO: ENTRO MARTEDÌ 08/01/2019 
SALDO GITE SINGOLE: ENTRO IL VENERDÌ ANTECEDENTE LA GITA 

Pagamento in contanti o con assegno nelle due sedi C.A.I, 
con bonifico bancario indicando, nella causale, 

la dicitura “Ciaspole” seguita da nome e cognome 
(IBAN: IT 16 F 01030 20400 0000 63118790 – Monte dei Paschi – 

Beneficiario C.A.I. San Fruttuoso) 
 

RICEVUTA Sig/ra                 

     Acconto €       Data         

     Saldo  €       Data         

Club Alpino Italiano 
Sezione Brugherio 

Sottosezione S. Fruttuoso – Monza 
 

CIASPOLE 2019 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

   l  sottoscritt                       

Nat  a                Prov    il        

telefono (casa e/o cellulare)                  

e-Mail                          

Chiede l’iscrizione al corso ciaspole 2019 o alle singole ciaspolate:  

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15  17 18 19  

21 22 23 24 25 26  

28 29 30 31    

GENNAIO 2019 

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 

    1 2  

4 5 6 7 8 9  

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28    

FEBBRAIO 2019 



FIRMA                         

  Acconto  €         Data        

  Saldo  €         Data        

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati  
Ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR – Reg. UE 2016/679), il 
C.A.I. San Fruttuoso e il C.A.I. Brugherio, in qualità di “Titolari del Trattamento”, La informa-
no che i suoi dati saranno trattati nel rispetto della normativa citata; in particolare non ver-
ranno inviati a società terze ad esclusione della sede centrale del Club Alpino Italiano per l’at-
tivazione delle assicurazioni. 

I dati raccolti saranno archiviati presso le sedi C.A.I. San Fruttuoso e Brugherio; numero di 
telefono e/o indirizzo eMail saranno utilizzati unicamente per eventuali comunicazioni relative 
al corso sci; l’indirizzo eMail potrà essere utilizzato per l’invio di newsletter informative sulle 
attività sezionali solo se vengono barrate le caselle sottostanti. 

 Aggiungi il mio indirizzo E-mail alla mailing list caisanfru.it 

 Aggiungi il mio indirizzo E-mail alla mailing list del C.A.I. Brugherio 

Per accettazione del trattamento dei dati personali con le modalità e finalità sopra indicate: 

Monza, li       Firma                 

La Sottosezione C.A.I. San Fruttuoso e la Sezione C.A.I. di Brugherio organizza-

no il I° corso introduttivo ciaspole ed escursioni guidate che si terranno nelle 

seguenti date e località: 

27 GENNAIO 2019 – Val Formazza (Rifugio Margaroli) 

3 FEBBRAIO 2019 – Engadina (Lago Lunghin) 

10 FEBBRAIO 2019 – Val Seriana (Rifugio Parafulmine) 

I viaggi per le località indicate sono previsti in autobus gran turismo: partenza 

da San Fruttuoso, via Iseo 18 (presso la Scuola Media Sabin) e da Brugherio, 

viale Brianza 66 (presso la sede C.A.I. Brugherio) secondo i seguenti orari: 

 27 Gennaio: ore 6:30 a Brugherio, ore 6:45 a San Fruttuoso; 

 3 Febbraio: ore 6:30 a Brugherio, ore 6:45 a San Fruttuoso; 

 10 Febbraio: ore 7:30 a San Fruttuoso, ore 7:45 a Brugherio. 

Il rientro è previsto per le 20:30÷21:00 circa. Per la sicurezza del gruppo, le 

località e/o i percorsi delle singole uscite potranno essere variati in qualunque 

momento in funzione delle condizioni di innevamento e di stabilità del manto ne-

voso. 

Nel mese di gennaio sono previste anche due lezioni “Sicuri sulla Neve”: una se-

rata di teoria mercoledì 16 a Brugherio e una giornata di pratica domenica 20 a 

San Simone. Oggetto l’ambiente innevato, i suoi pericoli e l’utilizzo dei dispositivi 

di autosoccorso. Il numero di posti per le lezioni è limitato; l’iscrizione, gratuita, 

è aperta a tutti ma con precedenza ai partecipanti al corso. Il trasferimento per 

San Simone è previsto in auto; verrà organizzato un pullman solo al raggiungi-

mento di un numero minimo di partecipanti. 

Per i minori iscritti al corso o alle singole gite è richiesta la presenza di un ac-

compagnatore adulto. 

Quote di partecipazione: 

 Corso ciaspole (soci C.A.I.): € 80; 

 Corso ciaspole (simpatizzanti): € 110; 

 Ciaspolata per una domenica (soci C.A.I): € 30; 

 Ciaspolata per una domenica (simpatizzanti): € 40; 

 Acconto per il corso ciaspole: € 40; 

 Acconto per la singola ciaspolata: € 15. 

Le quote comprendono: 

 Accompagnatore C.A.I. abilitato all’ambiente innevato; 

 viaggi di andata e ritorno con pullman gran turismo; 

 

 di se stesso 

 Socio C.A.I. 

 di            

Nat   a           

Il             

 Socio C.A.I. 

Nol. Ciaspole   27 Gen    3 Feb    10 Feb 

Nol. Artva   27 Gen    3 Feb    10 Feb 

 Corso Introduttivo 

Gite     27 Gen    3 Feb    10 Feb 

Nol. Ciaspole   27 Gen    3 Feb    10 Feb 

Nol. Artva   27 Gen    3 Feb    10 Feb 

 Corso Introduttivo 

Gite     27 Gen    3 Feb    10 Feb 

Nol. Ciaspole   27 Gen    3 Feb    10 Feb 

Nol. Artva   27 Gen    3 Feb    10 Feb 

 Corso Introduttivo 

Gite     27 Gen    3 Feb    10 Feb 

Nol. Ciaspole   27 Gen    3 Feb    10 Feb 

Nol. Artva   27 Gen    3 Feb    10 Feb 

 Corso Introduttivo 

Gite     27 Gen    3 Feb    10 Feb 

 di            

Nat   a           

Il             

 Socio C.A.I. 

 di            

Nat   a           

Il             

 Socio C.A.I. 


