
 

Società degli Alpinisti 

Tridentini 

 

 

CORSO D’ARRAMPICATA 

PER BAMBINI E RAGAZZI 
 
 
 

 

 
La sezione SAT di Rovereto, in collaborazione con le Guide Alpine, 

organizza un corso di arrampicata rivolto ai giovani dai 6 ai 14 

anni. 

L’obiettivo del corso, oltre all’aspetto ludico e sportivo, si propone 

di sviluppare le capacità motorie e le tecniche di arrampicata in 

ragionevole sicurezza, ma punta anche a voler far apprezzare la 

montagna e il relativo ambiente e a far nascere e sviluppare in loro 

i valori morali e la cultura propri dell’alpinismo e della nostra 

associazione. 

Il corso si articola in 4 uscite, nelle mattinate di domenica con 

partenza alle ore 08,30 dal parcheggio campo sportivo a Cornalè – 

Isera e rientro fissato verso le ore 13,30/14,00. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Il corso si effettua se raggiunge il numero minimo di 6 partecipanti 
 

 
 

Info: 338 6522212    
Iscrizioni entro martedì 01 ottobre 2021 email: rosannachiesa@virgilio.it 

 
 

Costo del corso 

comprensivo di noleggio 

attrezzatura tecnica e 

trasporto € 135,00 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL3cL1vbPdAhUL2qQKHU6wDUkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.caicortina.org/adventure-kids/&psig=AOvVaw1pFOTk00AspNZP29NUk6ZI&ust=1536773592782284
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ09_KvbPdAhUmsaQKHZqeAg4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.satarco.it/it-it/gruppi/index&psig=AOvVaw3NVh6w6jUNdHz8j_Nri__C&ust=1536773507513066


 

Società degli Alpinisti 

Tridentini 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

  

DOMANDA DI ISCRIZIONE – DATI DEL MINORE PARTECIPANTE AL CORSO  

Il/la sottoscritto/a giovane (Cognome e nome) 

nato/a                                                                                          il 

residente a                                                                                  in via  

recapito telefonico                                                                    e-mail (leggibile  

numero piede per noleggio scarpette da roccia   

  

CHIEDE 

  

di essere ammesso al corso di arrampicata   

 

 

AUTORIZZAZIONE PER MINORI  

 

Il/la sottoscritto/a  

  

in qualità di genitore, autorizza il proprio figlio/a a partecipare all’attività di arrampicata proposta dalla SAT di Rovereto Gruppo 

Alpinismo Giovanile in collaborazione con le Guide Alpine. Dichiara di essere stato informato riguardo la natura dell’attività svolta, le 

modalità e gli strumenti utilizzati durante l’attività di arrampicata che svolgerà il proprio figlio/a.  

Dichiara che le guide alpini 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 archiviati 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 rapporti 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. 

  

Firma di un genitore 
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