
 
 

 
 

 
MODULO ISCRIZIONE  2018 

IN MONTAGNA CON MAMMA E PAPA’ 
06 maggio 2018 – Rif. Terz’alpe 

 
Il presente modulo costituisce la richiesta di iscrizione all’uscita in oggetto.  
Deve essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto e consegnato presso le rispettive sedi oppure 
trasmesso via email a info@caifigino.org / cantu@cai.it: 
 

COGNOME:  
NOME:  

SEZIONE CAI:  
INDIRIZZO:  

C.A.P. - CITTA’:  
TEL. CELLULARE  

E-MAIL:  
COMPONENTI NUCLEO:  di cui BAMBINI / RAGAZZI:    

COGNOME E NOME ADULTO:   Nato il:  
COGNOME E NOME ADULTO:  Nato il:  
NOME BAMBINO/RAGAZZO:  Nato il:  
NOME BAMBINO/RAGAZZO:  Nato il:  
NOME BAMBINO/RAGAZZO:  Nato il:  
NOME BAMBINO/RAGAZZO:  Nato il:  
NOME BAMBINO/RAGAZZO:  Nato il:  

  

L’iscrizione alla gita risulterà valida al versamento delle quote entro mercoledì 02 maggio, ovvero  il 
mercoledì precedente l’uscita, presso le rispettive sedi. 
 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO  
 

Con la sottoscrizione del presente modulo, DICHIARO di aver letto e compreso il “REGOLAMENTO” delle Gite, pubblicato sul sito 
www.caicantu.it e sulla paigna FB dell’evento, e di ACCETTARLO senza riserva alcuna. 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Con la sottoscrizione del presente modulo, AUTORIZZO il C.A.I. Cantù e la sottosezione di Figino Serenza, a titolo gratuito e senza limiti di 
tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96 e 97 della L. 633/1941 all’utilizzo, alla pubblicazione e/o diffusione, in qualsiasi 
forma, di fotografie e di videoriprese effettuate durante le attività che abbiano tra i soggetti il sottoscritto ovvero i minori su cui esercita la 
responsabilità. 
 
 
Cantù/Figino S. ______________________                  FIRMA ________________________________ 

           (genitore esercente la responsabilità) 
 

Referenti Gite:  Luca Molteni 339.4715391 – Stefano Tomaselli 339.6562525 

Sezione	di	Cantù	
Via	Dante	18–	20063	Cantù	(CO)	

Sottosezione	di	Figino	Serenza	
Viale	Rimembranze	13	–	22060	Figino	Serenza	(CO)	
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