
               
                                                                                                                                                   CAI ALTO ADIGE 

CAI Alto Adige 
Tel.+39 0471 402 144  
 
segreteria@caialtoadige.it  
www.cai.it/gruppo_regionale/gp-alto-adige/_   

Centro visite Sciliar-Catinaccio 
Tel. +39 0471 708110     
info.sc@provincia.bz.it 

www.naturparks.provinz.bz.it 
  

 

 
 

 

Iscrizione al progetto Junior Ranger 2023 
 
 

Luogo: Parco Naturale Sciliar-Catinaccio 
 

 

 

 

 

 

 

Nome:  

Cognome  

Via:  

CAP/ Città:  

Data di nascita:  

Tel.  

E-Mail  

 

 

 

 

 

Data:______________                               Firma del tutore: _______________________________ 
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Cari genitori/tutori, 
 

Siamo lieti che Vs. figlio/a partecipi al corso per diventare Junior Ranger. Vi preghiamo gentilmente 
di leggere attentamente la presente comunicazione e firmarla per dare il Vs. consenso. Chiediamo 
di farci pervenire la dichiarazione di consenso debitamente compilata accompagnata dalla 
conferma d’iscrizione ad una delle associazioni CAI oppure AVS per una questione 
assicurativa. Le iscrizioni dovranno essere effettuate presso una struttura AVS oppure ad 
una sezione CAI che riportiamo in elenco dalla quale potrete avere dettagli precisi sul 
tesseramento e dalla copia dell’avvenuto pagamento della quota di € 130,00   da effettuare 
con un bonifico alle seguenti coordinate, specificando nome, cognome dell’iscritto e la causale sul 
conto corrente: (es. Mario Rossi – Junior Ranger 2023) 
 

Cassa di Risparmio Sede di Bolzano     c/c 240000   ABI 06045   CAB 11600 
Codice IBAN: IT 39 V 06045 11600 000000240000 

 
per posta elettronica all’indirizzo: segreteria@caialtoadige.it 
I dati personali contenuti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge. 
 
ELENCO SEZIONI CAI 
SEZIONE INDIRIZZO TELEFONO E-MAIL  
    

APPIANO Piazza A. Magnus, 1 0471-348932 appiano.a.a@cai.it 

EGNA -B.A. Piazza della Scuola, 3 392 3916809 info@caiegna.it 

BOLZANO Piazza Erbe, 46 0471-978172 info@caibolzano.it 

BRENNERO Via S. Valentino, 25/A 349-7185326 caibrennero@libero.it 

BRESSANONE Via Pra delle Suore, 1 0472-834943 bressanone@cai.it 

BRONZOLO Via Nazionale, 22 349-8648327 cai.aa.bronzolo@gmail.com 

BRUNICO Via Vecchia, 6 0474-555857 caibrunico@hotmail.com 

CHIUSA Via Stazione, 40 347-9547219 chiusa.cai@gmail.com  

FORTEZZA Piazza Municipio, 2 348-0341044 cai.fortezza@hotmail.it 

LAIVES Via Pietralba, 37 0471-590090 cailaives@cailaives.it 

MERANO Corso Libertà, 188 0473-448944 segreteria@caimerano.it 

SALORNO Via Schiller 320-3523233 sezione@caisalorno.it 

VAL BADIA Str. Ciaminades, 11 0471-8474341 info@caivalbadia.org 

VAL GARDENA Str. Raiser, 22 0471-797514 theo.s@dnet.it 

VIPITENO Via Passo Pennes 18 0472-765369 info@caivipiteno.it 

 
 

 

Dichiarazione di consenso 
 

Nel quadro del progetto Junior Ranger sono previste, come riportato nel programma, diverse 
uscite. I punti di ritrovo potranno cambiare a seconda della destinazione dell'escursione stessa. Si 
ricorrerà al car-sharing, utilizzando o auto di servizio dell'Amministrazione Pubblica, o del CAI Alto 
Adige, o auto private degli organizzatori, dei referenti o dei genitori dei partecipanti o si 
prenderanno i mezzi pubblici. A tal riguardo l'organizzazione del progetto non si assume nessuna 
responsabilità in merito. Qualora Vs. figlio/a necessitasse di un seggiolino, Vi preghiamo di portarlo 
ad ogni uscita.  
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Qualora si rivelasse necessario, a discrezione degli organizzatori, il programma potrebbe subire 
delle variazioni, p.e. per adattare l'attività alle conoscenze dei partecipanti o a causa del maltempo 
o simili. 
 
I sottoscritti dichiarano con la presente che il loro figlio gode di buone condizioni fisiche e di salute 
che non precludono la partecipazione al progetto. Eventuali allergie o simili devono essere 
comunicate agli organizzatori tempestivamente. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Riservatezza dei dati: I dati personali saranno trattati nel rispetto delle disposizioni previste dal 
“Codice in materia di dati personali” (D.Lgs. 196/2003). Con la presente ci teniamo anche ad 
informare i partecipanti che nell'ambito del progetto potranno essere presenti agenzie di stampa 
(Rai e/o ORF), alle quali sarà consentito scattare foto nonché registrare dei filmati. Questa 
documentazione potrà essere successivamente utilizzata per la realizzazione di dépliant o a fini 
promozionali nonché come incartamento per i corsi. Per la diffusione sui media di immagini relative 
agli organizzatori e alle agenzie di stampa non possono essere avanzate richieste relative alla 
tutelata del diritto d'autore, della riservatezza dei dati personali o richieste di tipo pecuniario. Gli 
organizzatori non percepiranno alcun compenso dalla diffusione delle immagini e dei filmati.  
 
Numeri telefonici dei genitori (durante il giorno e alla sera): …………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Informazioni utili: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Con la presente dichiaro di dare il mio consenso alla partecipazione di mio figlio/mia figlia  
……………………… …………………...(nome e cognome in stampatello) al progetto Junior Ranger.  
 
 
………………………………………… 
Data e firma leggibile 
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DICHIARAZIONE 

 

Con la presente il/la sottoscritto/a _____________________________________ 

 

genitore del/la bambino/a _________________________________________ 

 

solleva il CAI Alto Adige, le sue sottosezioni nonché la provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio 

Parchi naturali da qualsiasi responsabilità per ogni genere di danno che potrebbe essere cagionato 

dal bambino a terzi, a cose, al bambino medesimo in ordine alla partecipazione dello stesso alle 

attività didattiche del progetto Junior Ranger 2023 da luglio fino a agosto 2023.  

Questo vale anche per i viaggi di andata e ritorno con i mezzi pubblici accompagnati dagli 

accompagnatori CAI; e per i viaggi in cui il bambino prenda i mezzi pubblici senza accompagnatore 

sia per l'andata che per il ritorno a casa. 

 

 

Data____________________________ 

 

Firma/e_____________________________________ 
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