
Sentieri degli Spalloni 2022
ISCRIZIONE OBBLIGATORA (posti limitati)
DAL 16 MAGGIO  AL 7 GIUGNO
con versamento della quota.

MODULO DI ISCRIZIONE:

NOME:______________________ COGNOME: ______________________________

DATA E LUOGO  DI NASCITA:____________________________________________

TEL.:_____________________ E.MAIL:_____________________________________
  

Venerdì 1 luglio 
Sentiero del Negus (Cimalmotto/Arvogno) EE.................................................................................    € 60,00
          ....senza trasporti...............................................     € 45,00 

Sentiero della Speranza (Spruga/ Arvogno) E...................................................................................  € 60,00
      ....senza trasporti...................................................     € 45,00 
Solo apericena ad Arvogno …................................................................................................................  € 15,00

Sabato 2 luglio 
Sentiero Fratelli Bevilacqua (Arvogno/Onzo ) E...............................................................................  € 70,00
      ....senza trasporti.................................................      € 55,00 
Solo cena a Onzo …...........................................................................................................................    € 25,00

PACCHETTO escursioni di due giorni 
sentiero del Negus e F.lli Bevilacqua  …............................... ...............................................................   € 120,00
     ....senza trasporti...................................................................      €   90,00 

sentiero delle Speranza e F.lli Bevilacqua   .....................................................................................   € 120,00
     ....senza trasporti...................................................................      €   90,00
      
PERNOTTAMENTI
Pernottamento Mezza pensione a La Jazza Venerdì ........ ...............................................................  € 50,00
Pernottamento Mezza pensione a La Jazza Sabato..........................................................................   € 50,00

       Sono interessato a partecipare come �gurante 
(per informazioni e condizioni , contattare Gianfranco +39 3669329945)

L'iscrizione si riterrà conclusa previa veri�ca di disponibilità da parte dell'Associazione, 
con il relativo versamento della quota prevista e  l'assegnazione del codice di iscrizione.

TERMINI DI CANCELLAZIONE: 
Il partecipante può cancellare gratuitamente �no a 10 giorni prima dell'evento (comunicato in forma scritta) 
successivamente a tale termine, in caso di cancellazione per comprovate limitazioni o malattia legata a Covid-19, 
l'associazione Sentieri degli spalloni  si riserva la facoltà di rimborsare la quota versata.

E' vivamente consigliato ai partecipanti di dotarsi di un'assicurazione personale.

SEZIONE______________
 ISCRIZIONE N. __________
*compilazione a cura 



Il/la sottoscritto/a dichiara e sottoscrive (per sé stesso o per il/la proprio/a �glio/a) sotto la propria
responsabilità di:

 aver ricevuto dall'Associazione Sentieri degli Spalloni la classi�cazione e tutte le informazioni 
relative all'attività escursionisticaa (percorso in minibus, escursione in senso stretto, orari, ecc) a cui 
intende partecipare.

DIFFICOLTÀ ESCURSIONISTICHE:
Si utilizzano le sigle della scala CAI per di�erenziare l’impegno richiesto dagli itinerari di tipo escursionistico.
T Turistico:
Itinerari su stradine, mulattiere o larghi sentieri, con percorsi non lunghi, ben evidenti e che non pongono 
incertezze o problemi di orientamento. 
E Escursionistico:
Itinerari che si volgono su terreni di ogni genere; possono esservi brevi tratti pianeggianti o lievemente 
inclinati di neve residua senza pericoli. Possono svolgersi su pendii ripidi, dove tuttavia i tratti esposti sono 
in genere protetti o assicurati. Possono avere singoli passaggi, o tratti brevi su roccia, non esposti, non 
faticosi né impegnativi. Richiedono un certo senso di orientamento, come pure una certa esperienza e 
conoscenza dell’ambiente alpino, allenamento alla camminata, oltre a calzature ed equipaggiamento 
adeguati.
EE Escursionisti Esperti:
Si tratta di itinerari generalmente segnalati ma che implicano una capacità di muoversi su terreni particolari. 
Sentieri o tracce su terreno impervio e in�do. Terreno vario, a quote relativamente elevate (pietraie, brevi 
nevai non ripidi, pendii aperti senza punti di riferimento, ecc.). Tratti rocciosi, con lievi di�coltà tecniche. 
Necessitano: esperienza di montagna in generale e buona conoscenza dell’ambiente alpino; passo sicuro e 
assenza di vertigini; equipaggiamento, attrezzatura e preparazione �sica adeguate. 

  essere in buone condizioni �siche  e comunicare eventuali allergie

   essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività 
proposte; 

   essere pienamente consapevole che la propria partecipazione è volontaria, come è strettamente 
volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività; 

   assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette 
azioni, sia civilmente sia penalmente;

   accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzatore. 

   essere consapevole che, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, l'organizzazione 
declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e persone prima, durante e dopo la manifestazione 

In conseguenza di quanto sopra, il/la sottoscritto/a intende assolvere con la presente, l’organizzazione e i suoi 
organi direttivi,  da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati 
a sé o a terzi ed a malori veri�catisi durante l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infra-
strutture, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsia-
si oggetto personale.

      Firma …...............................................................................

Si allega copia Carta d'identità 

Informativa ai sensi e per gli e�etti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed art. 14 del GDPR UE 2016/679 relativi alla tutela del trattamento dei 
dati personali

Ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 14 del GDPR UE 2016/679 relativi alla tutela del trattamento dei dati personali, ed in 
relazione ai dati di cui l’Associazione è in possesso e di cui verrà in possesso, Ti forniamo le seguenti informazioni.

L’ Associazione è impegnata ad e�ettuare ogni trattamento di dati personali nel rispetto dei principi di correttezza, di liceità e trasparen-
za, tutelando la Tua riservatezza e Tuoi diritti.

      Firma _____________________________________________




