FamilyCai sport - Cultura e aggregazione tra famiglie

Camp al rifugio Ventina (mt 1.960)
Dal 3 al 9 luglio 2022

PROGRAMMA - Con 3 - 4 accompagnatori CAI
- Dom 3 luglio (con mezzi propri) - Alle ore 8:00 ritrovo in piazza del Burghett per formazione passeggeri
sulle auto che saliranno fino a Chiareggio dove con un facile trekking di 1 ora si raggiungerà il rifugio
per pranzare; nel pomeriggio inizio attività.
- Lun 4, mar 5, mer 6, gio 7, ven 8 e sab 9 luglio (fino al rientro a Muggiò) - Coadiuvati dai nostri referenti
le ragazze ed i ragazzi faranno attività di trekking-arrampicata-cultura quali sentiero glaciologico, larice
millenario, educazione ambientale ed altro ancora.
Il costo per i ragazzi è di € 245; comprende trattamento di pensione completa dal pranzo del 3 luglio alla
colazione del 9 luglio. Per le escursioni, dove sarà previsto pranzo al sacco il rifugio fornirà ad ognuno una
ciabatta imbottita (panino grosso) + ½ litro di acqua. Non è previsto il sacco lenzuolo o sacco a pelo in
quanto i letti sono già preparati con piumino e copri piumino di cotone, bisogna però portare asciugamani
e ciabatte.
Iscrizione camp al rifugio VENTINA – 3-9 luglio 2022

Data: ………/……/ 2022

Cognome e nome del/la minore: ……………………………………………………………………………………………………………….……...
Nata/o il ………/ …………/ ………………… a …………………………………….… Tel. del genitore ……………………………………….…
Residenza: ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
Assume farmaci? ........ Li porta con sé?......... Li assume da solo?......... Ha intolleranze? ..........
Se sì, quali? ……………………………………………………………………………………………………………………………………….................
Ritiene che il minore debba essere seguito perché vivace o altro? ………
Se sì, specificare il motivo: …………………………………………………………………………..……………………………………………………
Preso atto che il CAI sezione Muggiò garantisce la riservatezza e la custodia dei dati forniti come previsto dalla vigente
legge sulla privacy:
La/il sottoscritta/o ……………………………………………………….........................................................................................,
madre/padre di ………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..
dopo avere preso visione del programma e delle condizioni di iscrizione, e dichiarando di essere in possesso del
certificato di buona salute del/la propria/o figlia/o la/o iscrive alla vacanza al rifugio Ventina da dom 3 a sab 9 luglio
2022 ed allega € …………………… (quale saldo)
In fede
………………………………………………………………………………
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