SONDALO A TUTTA MONTAGNA
Modulo da compilare e inviare/riconsegnare a info.sondalo@bormio.eu entro il giorno precedente

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome_____________________________________ Nome____________________________________
Residente a ______________________ via _________________________________________ n. _______
CAP ___________ Prov ________
Tel. _______________________ Email _________________________________________________
ISCRIVE
□ se stesso

□ il/la proprio/a figlio/a

DATI DEL MINORE
Cognome_____________________________________ Nome____________________________________
Data di nascita ____________________

ALLE SEGUENTI ATTIVITÀ:
MARTOLERA ADVENTURE – Costo 35 € a persona – dai 6 ai 14 anni
 Venerdì 9 luglio | ore 13:30 – 18:30
 Venerdì 30 luglio | ore 13:30 – 18:30
 Venerdì 13 agosto | ore 13:30 – 18:30
TREKKING: DALLA VAL DI REZZALO… AL CORNO DI BOERO – Costo 40 € a persona – dai 12 anni
 Giovedì 15 luglio| ore 8:00 – 18:00
 Giovedì 5 agosto | ore 8:00 – 18:00
VAL VIOLA – EXPERIENCE CAMP – Costo 170 € a persona – dai 10 ai 16 anni
 Martedì 27 e mercoledì 28 luglio| 2 giorni
CORSO BASE DI ARRAMPICATA PER ADULTI E RAGAZZI – Costo 150 € a persona – dai 16 anni
 Lunedì e venerdì 12-16-19-23-26 e 30 luglio | ore 18:00 – 20:30

INFO
– Per ciascuna attività verrà comunicato il programma completo con tutte le info, i dettagli e l’attrezzatura;
– Tutte le iniziative saranno organizzate in sicurezza e nel rispetto delle normative in corso.

Lì, ________________________

Firma______________________________________

□ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del programma sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità per danni a
persone e/o a cose durante le attività;
□ Autorizza la pubblicazione di foto (con la propria immagine) effettuate durante le attività nei mezzi di comunicazione usati
dall’organizzazione;
□ Autorizza a ricevere la newsletter di Sondalo_Tourism per ricevere aggiornamenti e promozioni su eventi ed iniziative organizzate
da APT Sondalo.
□ Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento Europeo UE 2016 679, in materia di protezione
dei dati personali, che i dati raccolti dalla presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Lì, _________________________

Firma_____________________________________

