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UNA ENTUSIASMANTE SETTIMANA AL RIFUGIO ZUGNA  

Data  Da venerdì 11 agosto 2017 a venerdì 18 agosto 2017  

Programma di massima  

Ritrovo venerdì 11 agosto alle ore 18,00 al Rifugio Zugna 

Per l’intera settimana giochi specifici inerenti attività fisica / escursioni  

Rientro venerdì 18 agosto 2017 alle ore 19,30 al Rifugio Zugna  

Quota: € 390,00 
comprende sette pensioni complete al rifugio e la presenza continuativa di  istruttori 
in scienze motorie 

Referenti Marina cell. 339 1442018  - Rosanna 338 6522212  

Iscrizioni 
Entro martedì 08 agosto 2017   
l’iscrizione si ritiene valida se accompagnata dalla quota  
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Materiale 
indispensabile 

zaino da circa 20/25 litri con copri zaino (attenzione al peso) 
scarponi 
calzettoni + calzettoni di ricambio 
spolverino impermeabile 
pantaloni lunghi 
pantaloncini corti 
maglietta maniche corte + magliette di ricambio 
pile o felpa 
biancheria intima  
sacco lenzuolo 
piccolo asciugamano  
prodotti per igiene personale (spazzolino, dentifricio, sapone) 
crema solare - occhiali da sole – capellino per il sole 
guanti – berretto  
torcia 

Attenzione: IMPORTANTE E’ PORTARE SOLO IL NECESSARIO 

 

Modulo di iscrizione SETTIMANA AL RIFUGIO ZUGNA 

Il/la sottoscritto/a giovane 

nato/a il                                          a 

residente a 

in via 

tel n°  

e-mail (in stampatello leggibile) 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI 

Il/la sottoscritto/a  
in qualità di genitore, autorizza il proprio figlio/a a partecipare alle attività proposte dalla SAT di Rovereto Gruppo 
Alpinismo Giovanile in collaborazione con le Guide Alpine e Istruttori di scienze motorie. Dichiara di essere stato 
informato riguardo la natura dell’attività svolta, le modalità e gli strumenti utilizzati durante le attività che svolgerà 
il proprio figlio/a. Dichiara che le Guide Alpini, gli Istruttori e gli accompagnatori della SAT non potranno essere 
ritenuti responsabili di incidenti, anomalie o infortuni di alcun tipo se riportate dopo il termine dell’attività prevista. 
Dichiara che il proprio figlio/a non ha controindicazioni sanitarie che possano creare situazioni di difficoltà o di 
pericolo nello svolgimento dell’attività proposta. 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

In relazione al D.Lgs 196/2003, art 13 si informa che i dati personali raccolti con la presente scheda di adesione sono destinati ad 

essere arichiviati sia manualmente, sia su supporti cartacei, sia mediante utilizzo di moderni sistemi informatici nel rispetto dei 

dettami normativi vigenti. L’acquisizione dei dati è indispensabile per attivare le attività proposte e lo svolgimento dei ra pporti di 

cui la stessa acquisizione è finalizzata. I dati raccolti non saranno mai comunicati, diffusi o messi a disposizione di enti, 

associazioni o altri soggetti da quelli sunnominati e sono conservati presso la sede della SAT.  

 

DATA                                                  FIRMA DEL GENITORE 
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