Associazione Culturale Monti del Tezio

Anno Sociale 2010
AMICI, E’ TEMPO DI TESSERAMENTO !

sostenere l’Associazione è un "dovere morale" per chi nutre interesse nella tutela
del nostro territorio e dell’ambiente
Il tesseramento di nuovi Soci ed il rinnovo delle quote di coloro che già lo sono, è di vitale importanza per la
nostra Associazione. Un elevato numero di soci ci permette di sopravvivere e crescere, avere un futuro ricco
di iniziative, e proporre ogni anno nuove attività sempre eccellenti e diverse, da portare avanti col supporto
prezioso di tutti Voi.

Il pagamento della quota di € 15,00 può avvenire nei seguenti modi:
Modalità 1:

Versare la quota associativa sul c/c bancario intestato all’Associazione Culturale Monti del
Tezio, Banca di Mantignana Fil. di San Marco, IBAN: IT 05 W 08630 03002 000000606013
specificando nella causale "nuovo socio" o "rinnovo tessera" a seconda dei casi, avendo
cura di inserire il nominativo e l'indirizzo.

Modalità 2:

Pagando in contanti la quota associativa recandosi presso la sede dell’Associazione a Colle
Umberto I° (aperta tutti i giovedì dalle ore 21). Saremo lieti di incontrarvi!

Modalità 3:

Contattando uno dei membri del direttivo o collaboratori.

Unitamente al versamento della quota associativa Vi invitiamo a compilare e restituirci la
Domanda di adesione.
Chi intende partecipare alle escursioni che saranno organizzate è pregato di compilare e
restituirci anche il Regolamento di Escursione.

Il Presidente
Lino Gambari
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Associazione Culturale Monti del Tezio
Domanda di adesione
Al Presidente dell'Associazione

Il/la sottoscritto/a ..........................................................................................................................
nato/a .............................................................................................il ........................................................
residente a .................................................................................................................................................. .
cap .......................... Comune ................................................................... Provincia ............................... .
telefono ................................................................. e-mail ...........................................................................
codice fiscale ............................................................................................................................................. .
CHIEDE
D

L'ISCRIZIONE

D

IL RINNOVO
all' Associazione

A tale scopo acclude alla presente € 15,00 quale quota associativa per l'anno ..........................................
Cordiali saluti.
Perugia, .........................................

Privacy
Si informa il socio, ai sensi dell'art. l0 della legge 31.12.1996 n. 675 che i propri dati personali riportati sulla scheda di
iscrizione saranno trattati per le operazioni necessarie alla gestione della Sua adesione, nonché per far conoscere le iniziative
dell' Associazione e le attività svolte grazie al Suo contributo.

Firma

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Culturale Monti del Tezio ha accolto/respinto la domanda
del ......Sig ..................................................................................................... nella seduta del ............................... .
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Associazione Culturale Monti del Tezio
Il sottoscritto …………………………………………………………
Chiede di essere ammesso a partecipare alle escursioni organizzate da codesta Associazione
ed a tale scopo DICHIARA:
Di aver preso visione con attenzione dell’informativa allegata, in particolare, dell’equipaggiamento
richiesto e dell’impegno fisico previsto, che ritiene di poter sostenere ed inoltre di conoscere,
condividere ed accettare il regolamento di escursione qui di seguito riprodotto.

a.

b.

c.
d.

e.

Regolamento di escursione:
Se richiesto, l’accompagnato dovrà uniformarsi in qualsiasi momento – ed ugualmente gli
eventuali minori da lui accompagnati – con prontezza e diligenza al comportamento indicato
dal Direttore di Escursione o dai suoi collaboratori in merito (a titolo esemplificativo: al
passo da tenere, alla posizione rispetto al gruppo, alla distanza rispetto agli altri
accompagnati, ecc.) pena la decadenza di qualsiasi responsabilità del Direttore di
Escursione, dei suoi collaboratori, dell’organizzazione, verso l’incolumità dell’accompagnato
stesso.
A suo insindacabile giudizio il Direttore di Escursione potrà in ogni momento, a tutela della
sicurezza e del benessere degli accompagnati (anche di un solo accompagnato), modificare
in modo anche sostanziale il programma senza che ciò possa in alcun modo dar luogo a
contestazioni da parte dei partecipanti, ad esempio, in occasione di maltempo, in caso di
infortunio o grave stanchezza di uno dei partecipanti e in ogni altro caso di pericolo attuale o
presunto.
E’ richiesta l’osservanza di ogni elementare norma di rispetto per l’ambiente in cui si svolge
l’escursione, per la fauna selvatica, per la flora, per il silenzio e la bellezza dei luoghi.
Le escursioni sono gratuite; i partecipanti sono solamente tenuti al rimborso della quota del
mezzo usato per raggiungere la zona della gita. Non sono ammessi alle escursioni minori di
età se non accompagnati o esplicitamente autorizzati; sono comunque esclusi, di regola, i
minori di anni 6.
Nel caso di escursioni organizzate con mezzi comuni, le iscrizioni hanno inizio la settimana
precedente la data dell’escursione e si chiudono, di regola, la sera precedente la data della
uscita, salvo la disponibilità dei posti. Le iscrizioni saranno effettuate presso i coordinatori
dell’escursione.

Per accettazione, il partecipante ……………………………………………………………………....
Privacy e diritto d’immagine: Ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003 n° 196 e sue eventuali successive modificazioni
Consento al trattamento dei dati qui comunicati nella misura necessaria alla sola organizzazione dell’escursioni ed
eventualmente alla comunicazione via e-mail di nuove escursioni. I dati saranno trattati dall’Associazione nella persona
del Responsabile del trattamento dati e potranno eventualmente essere trasmessi agli accompagnatori.
Consento inoltre al fatto che la mia immagine, durante leescursioni possa essere ripresa in modo diretto o accidentale,
anche in modo identificabile con foto o video da parte di partecipanti e organizzatori e ne acconsento fin d’ora la
pubblicazione sulla depliantistica promozionale, come pure, su stampa o libri o siti web specializzati nel settore, escluso
fin d’ora ogni altro uso non autorizzato dell’immagine stessa. Il mancato conferimento del consenso renderebbe
pertanto impossibile adempiere agli obblighi di Legge, e porrebbe vincoli eccessivi ai partecipanti che effettuano foto o
riprese durante l’uscita; pertanto, in mancanza di consenso la domanda di iscrizione all’uscita potrà venire ritenuta
inammissibile.

Per adesione e conferimento del consenso al trattamento, il partecipante…………………………..
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