Autocertificazione di sana e
robusta costituzione

G.A.M.B.
Gruppo Amici Montagna
Bulciago

Soffre di:

Disturbi visivi
Disturbi uditivi
Disturbi motori
Mal di testa
Dolori Addominali
Dolori Muscolari
Epistassi
Enuresi notturna

SI

NO

&
Piani d’Erma

Allergico a:
SI

NO

Pollini o graminacee
Polvere o peli animali
Alimenti
Farmaci
Altro
Assume medicine
Quali?
......................................................................
Altro
......................................................................
Con la mia firma, oltre che avvallare la dichiarazione di cui
sopra, autorizzo il G.A.M.B. ad utilizzare a scopo DVD ricordo o opuscoli pubblicitari e pubblicazione sul sito www.
gamb.it le foto singole o in gruppo dell’allievo in questione.
In conformità alla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali, le informazioni fornite nel questionario NON saranno
comunicate o diffuse a terzi se non in caso di assoluto e
grave stato di necessità.

Bulciago, li .............................................................

Firma del genitore ...................................................

G.A.M.B.
Gruppo Amici della Montagna Bulciago
via Roma, 10 - 23892 Bulciago - LC
www.gamb.it
mail: gamb_bulciago@yahoo.it

Alpinismo Giovanile
C.A.I. Club Alpino Italiano
Sezione di Lecco “Riccardo Cassin”
1874

in collaborazione con

Comune di
Bulciago

Club Alpino Italiano
Sezione di Lecco

GAMB.it
ORGANIZZANO

Per informazioni visita il sito
www.gamb.it oppure vieni a
trovarci in sede tutti i
venerdì dalle 21.00 alle 22.00

33° CORSO BASE di
ALPINISMO GIOVANILE

2017

33° CORSO BASE DI
ALPINISMO GIOVANILE
SERATA DI PRESENTAZIONE

Sab. 11 marzo - ore 20.30 - sede G.A.M.B
Domenica 2 aprile - Germanedo - Chiesa
della Rovinata - Ca Bianca – Campo de Buoi Ponte Tenaglia – Germanedo
Partenza ore 8,30 - dislivello in salita: m. 480

Domenica 9 aprile - Ballabio - Costadorna XIII° tornante - Valgrande - Ballabio
Partenza ore 7,30 - dislivello in salita: m. 650

Domenica 7 maggio - Fortezza di Fenestrelle
- visita e salita al forte delle valli
Partenza ore 7,00
dislivello in salita: m. 550

Domenica 28 maggio - Raduno Regionale di
Alpinismo Giovanile - Resegone - Piani d’Erna
Partenza ore 7,30 - dislivello in salita: m. 700

Domenica 11 giugno
Jungle Rider Park – Civenna (CO)
Partenza ore 8,30

Domenica 10 settembre - Isola - Sentiero
del Cardellino - Montespluga
Partenza ore 7,00
dislivello in salita: m. 650

REGOLAMENTO
Sono ammessi alle attività di A.G. ragazzi e ragazze di età minima
di anni 7: allievi di età inferiore vengono accettati purché durante
le escursioni siano accompagnati da un genitore.
La quota individuale di partecipazione è di € 100,00 .
Per i fratelli, dal secondo, la quota di partecipazione è di € 80,00

La quota comprende:
• una assicurazione che copre i ragazzi da rischi di infortunio
durante le escursioni. Le condizioni di polizza possono essere
consultate presso la sede G.A.M.B.;
• il trasporto a mezzo auto private messe a disposizione dai soci
G.A.M.B. e simpatizzanti, o autobus da noleggio come da
programma;
• tessera C.A.I. Lecco + tessera GAMB;
• un pernottamento con cena e prima colazione in rifugio come da
programma;
Il G.A.M.B. declina ogni tipo di responsabilità derivanti da eventuali
infortuni e a danni causati a persone o a cose.
Relativamente al trasporto con auto proprie si precisa che, per
legge, è indispensabile per gli allievi fino a 12 anni l’utilizzo del
seggiolino per auto, in mancanza del quale gli accompagnatori del
G.A.M.B. non potranno provvedere al loro trasporto.
Gli allievi devono essere di sana costituzione fisica atta alla pratica
sportiva da indicare su apposita autodichiarazione all’atto
dell’iscrizione nella quale appariranno anche eventuali allergie e
l’assunzione di farmaci particolari.
Ogni allievo deve obbligatoriamente disporre di un
equipaggiamento personale comprendente: maglietta - camicia maglione o pile - cappellino cotone - cappellino lana - guanti giacca a vento - mantellina impermeabile - scarponcini alti con
suola scolpita tipo “Vibram” - borraccia - indumenti di ricambio sacchetto per i rifiuti - alimenti per colazione al sacco - zaino.
Con l’iscrizione alle attività di Alpinismo Giovanile gli
allievi si impegnano a seguire le direttive degli
accompagnatori che li prenderanno in consegna alla
partenza e ne cureranno il comportamento fino all’arrivo.
Il G.A.M.B. si riserva la facoltà di escludere dalle
escursioni, in qualsiasi momento, coloro che non sapranno
adeguarsi alle norme di comportamento stabilite dagli
accompagnatori o risulteranno essere di pregiudizio alla
sicurezza degli altri allievi.
Le escursioni si effettueranno con qualsiasi tempo. Tuttavia il
G.A.M.B. si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma
senza preavviso a seguito di eventi indipendenti dalla propria
volontà.
La persone che intendono aggregarsi alle singole uscite dei corsi,
devono essere autosufficienti, devono comunicarlo
preventivamente la settimana prima dell’uscita e devono essere
tesserate GAMB. Non potranno in nessun caso interferire
durante le escursioni su attività e decisioni degli accompagnatori
del G.A.M.B.
Luogo di ritrovo, partenza e arrivo è il piazzale antistante la Scuola
Elementare di Bulciago

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE
lunedì 27/03/2017

MODULO di ISCRIZIONE al 33°
Corso Base di Alpinismo Giovanile
Il sottoscritto genitore ............................................
.................................................................................
Telefono / cellulare ................................................
e-mail ................................................................
presa visione del regolamento, iscrive al
33° Corso Base di Alpinismo Giovanile
Cognome ................................................................
Nome ......................................................................
Nato a .....................................................................
Il ..............................................................................
Codice Fiscale .........................................................

Residente a .............................................................
CAP .........................................................................
via ...........................................................................
Allego, in fede, alcune notizie sull’allievo
(continua sul retro)

