
Cognome _______________________ Nome _____________________________ 

e-mail __________________________ Tel _______________________________ 

Data di Nascita ____ / ____ / ________ Luogo di Nascita ____________________ 

Tessera CAI No _______________(con il bollino dell’anno 2021) Sezione di _____________ 

Se minorenne compilare i dati relativi all’adulto che ne fa le veci: 

Cognome _______________________ Nome _____________________________ 

Data di Nascita ____ / ____ / ________ 

TIPO DI ISCRIZIONE: ATTENZIONE OBBLIGO DI GREEN PASS (barrare l’opzione scelta) 
 

o Passeggiata con Ciaspole  o Scialpinistica 

o Tesserato/a CAI (Assicurazione infortuni incl.) --------------------------------- 25 € 

o Tesserato/a CAI (Assicurazione infortuni incl.) con Noleggio Caspole --------- 28 € 

o NON tesserato/a CAI --------------------------------------------------------------25 € 

o NON tesserato/a CAI con Noleggio Caspole -------------------------------------28 € 

o NON tesserato/a CAI + Assicurazione facoltativa Infortuni -------------------- 30 € 

o NON tesserato/a CAI + Assicurazione facoltativa Infortuni e Nol. Caspole --- 33 € 

L’iscrizione potrà essere effettuata secondo le seguenti modalità: 

- Iscrizione presso ALIMENTARI TESTINI MONICA 347/4524149 con pagamento in contanti. 

- Iscrizione presso il CAI S.SEZ. MANERBIO con pagamento in contanti (per informazioni chiedere di 

Fabrizio Bonera Tel. 339 / 4925122 - cai.manerbio@hotmail.com). 

- Iscrizione Online segui le istruzioni riportate sul sito www.caspobles.it  

- Iscrizione inviando il presente modulo compilato in ogni sua parte via FAX (al n° 0364/948528) oppure 

all’indirizzo e-mail vione.vallecamonica@ana.it allegando copia del bonifico bancario (IBAN 

IT30Z0306954991100000001860, Intesa Sanpaolo, Filiale di Ponte di Legno (BS) – Via Cima Cadì 5/7/9 

- intestato a: Gruppo Alpini Vione). 

 

 La quota di partecipazione comprende: ricordo della manifestazione, ristori lungo il percorso, assistenza e assicurazione dei partecipanti 

lungo tutto il percorso, noleggio caspole (per chi ha scelto tale opzione), Pasta Party. 

 L’Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose, prima, durante, dopo la manifestazione e 

considera con l’iscrizione l’idoneità fisica del partecipante per le attività non agonistiche (secondo la normativa di legge prevista dal D.M. 

28.02.1993). 

 Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di variare il percorso e la durata della manifestazione, in relazione alle condizione 

meteorologiche e di innevamento. La manifestazione si svolgerà anche in mancanza di neve ma sottoforma di camminata. In ogni caso non 

verrà restituita né la quota di partecipazione né quella di noleggio ed eventuale assicurazione. 

 Per tutti i partecipanti è necessario l’equipaggiamento ARTVA, pala e sonda. Per gli sci alpinisti è consigliato anche l’utilizzo del casco e si 

raccomanda la massima prudenza nell’impegnativa discesa. 

 L’Organizzazione con l’iscrizione è autorizzata al trattamento dei dati di ogni singolo partecipante in archivi informatici e/o cartacei. Per 

ogni informazione aggiuntiva si rimanda al dettaglio qui allegato.  

Dichiaro di iscrivermi volontariamente e di assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione alla manifestazione: cadute, contatti con altri 

partecipanti, spettatori o altro; incluso freddo estremo e/o umido nonché condizioni avverse del percorso. Dichiaro di essere a conoscenza delle 

insidie connesse al fatto che l’escursione si svolge in alta montagna. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia 

iscrizione, io, per conto mio e nell’interesse di nessun altro sollevo e libero il comitato organizzatore della manifestazione, gli enti promotori, gli 

sponsor e patrocinatori dell’evento, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla mia 

partecipazione all’evento. Concedo la mia autorizzazione al comitato organizzatore per: utilizzo di fotografie, video, qualsiasi altro materiale 

audio/video relativo alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione. 

DICHIARO DI ESSERE IN POSSESSO DI GREEN PASS COVID-19 E LO MOSTRERÒ AL RITIRO PETTORALE E SU RICHIESTA DEGLI ORGANIZZATORI 

 

Data di iscrizione ____ / ____ / ________                          Firma _______________________________ 



Privacy 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy e ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 679/16 o GDPR informiamo di quanto segue: 

 

 

1. i dati raccolti servono esclusivamente all’espletamento dei servizi richiesti dagli utenti per lo svolgimento della manifestazione 

CASPOBLES  quali ad esempio: preparare l’elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio storico; erogare i servizi dichiarati nel 

regolamento, inviare materiale informativo o pubblicitario. 

2. Con l’iscrizione l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in 

movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione all’evento CASPOBLES e ed eventi collaterali collegati, su 

tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai 

regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. 

3. Tutti i dati sono trattati con modalità elettroniche e vengono utilizzati  attraverso operazioni meccaniche necessarie ad espletare i servizi 

richiesti, compresa la modifica e la cancellazione dei dati da parte del proprietario. 

4. I dati non vengono trasferiti ad alcuno. Sono tuttavia accessibili da parte dello staff tecnico incaricato dall’Organizzazione della 

CASPOBLES  al fine di garantirne l’adeguata manutenzione e svolgere le operazioni eventualmente richieste dai legittimi proprietari dei 

dati registrati. 

5. Il proprietario dei dati ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. In particolare ha diritto di ottenere informazioni su: origine dei dati personali; 

finalità e modalità del trattamento; logica applicata nel trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici. Inoltre il proprietario 

dei dati ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione che le operazioni 

modifica e cancellazione sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Inoltre, il proprietario dei dati ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al 

trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. I dati non verranno comunque utilizzati ai 

fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

6. Titolare del trattamento dei dati è il Capogruppo degli Alpini di Vione. 

Per ogni comunicazione è possibile scrivere via email a vione.vallecamonica@ana.it  

oppure a CASPOBLES c/o Via San Remigio, 8 – VIONE (BS) possibilmente a mezzo raccomandata. 

 

 

 

Servizi esterni 

 

Per la gestione delle iscrizioni online utilizziamo la piattaforma di Pieroninet s.r.l. (GDPR Compliance e Protezione dei dati personali).  

Gli invii sono gestiti direttamente da CASPOBLES. 

 

 

 

Cookie 

 

Navigando su www.caspobles.it si accetta che vengano installati i cookie, file di testo che vengono salvati sul dispositivo dell’utente. 

 


