GRUPPO SPELEOLOGICO FIORENTINO CAI
Scheda di partecipazione
SPELEO WEEKEND 7-8 aprile 2018
Nome: ___________________ Cognome: ____________________________
Residente in: ____________________________ Comune: ________________ Prov:______
Luogo, data di nascita: ________, ___________________
Cellulare: _____________________ Indirizzo e-mail: _______________________________
Come hai saputo di questa gita?________________________________________________
Si informa che la frequentazione delle grotte è un’attività che presenta dei rischi. Il Gruppo
Speleologico Fiorentino CAI adotta tutte le misure precauzionali affinché nei vari ambiti si operi con
ragionevole sicurezza. Con l’adesione alla gita sociale CAI, il partecipante è consapevole che nello
svolgimento dell’attività speleologica un rischio residuo è sempre presente e non è mai azzerabile.
Autorizza ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il Gruppo Speleologico Fiorentino CAI al trattamento dei dati
personali forniti per le sole finalità relative all’uscita in grotta e all’invio di simili attività sociali.
Firenze, ……/……/…………

Firma del partecipante: __________________
Copia per il gruppo
Copia per il partecipante

GRUPPO SPELEOLOGICO FIORENTINO CAI
Ricevuta di partecipazione
SPELEO WEEKEND 7-8 aprile 2018
Nome: ___________________ Cognome: _________________________
Ricevuta di € 35,00 per partecipazione (meteo permettendo) allo SPELEO WEEKEND 7-8
aprile 2018 a copertura della assicurazione giornaliera CAI e della tessera del GSF-CAI

Telefoni utili:

Lorenzo 339-65.85.362 - Riccardo 340-9885235
Federica 347-6093607

Sabato: ritrovo al mercato ortofrutticolo di Novoli ore 7:00 con mezzi propri. Introduzione alle
tecniche di progressione su corda in palestra di roccia in zona Arni. Pranzo al sacco. Indicazioni sul
comportamento in grotta. Cena e pernottamento a carico dei partecipanti con possibilità di
permanenza presso il Rif. Puliti (mezza pensione soci CAI 35 euro).
Domenica: escursione su corda in facile grotta della zona con pranzo al sacco. Rientro in serata.

Equipaggiamento: giacca impermeabile – scarponi da montagna – guanti aderenti da lavoro cappello sottocasco e/o bandana – vestiti comodi a rapida asciugatura e di poco conto, a
strati – piumino o pile in più - un ricambio completo di intimo e scarpe – zaino - 4 pile stilo
Si ricorda che la frequentazione delle grotte è un’attività che presenta dei rischi. Il Gruppo Speleologico Fiorentino
CAI adotta tutte le misure precauzionali affinché nei vari ambiti si operi con ragionevole sicurezza. Con l’adesione
alla gita sociale CAI, il partecipante è consapevole che nello svolgimento dell’attività speleologica un rischio
residuo è sempre presente e non è mai azzerabile.
Il capogita e gli altri organizzatori si riservano di modificare il programma o la destinazione per meteo avverso,
situazioni di rischio o altri motivi organizzativi.

Membro della Società Speleologica Italiana e della Federazione Speleologica Toscana
Via del Mezzetta 2M – 50135 Firenze E-mail: info@gsfcai.it – www.gsfcai.it

