Collegio Regionale Veneto Guide Alpine
Corso Italia, 69/a c/o Ciasa de ra Regoles
32043 - Cortin
(BL) - IT
Cell: +39 338 1056977
P.I.: 02639530282 - C.F.: 93021330258
Web: http://www.guidealpineveneto.it
e-mail: collegio@guidealpineveneto.it
pec: guidealpineveneto@pec.it

Incontro Propedeutico Alle Prove Attitudinali
Per Aspiranti Guide Alpine

DATA: 18 e 19 marzo 2017
SOGGIORNO:
di scegliere la formula a loro più adatta.
Attrezzatura: completa da sci alpinismo.

COSTI:
200 euro a persona per l'intero programma comprensivi di assicurazione (l
IT16 H085 1161 0700 0000 0018 434
della quota personale). Sono a carico dei partecipanti le spese di vitto ed alloggio.

MODALITÀ D'ISCRIZIONE:
Sono possibili adesioni unicamente attraverso il pagamento di un bonifico bancario a favore del
Collegio Regionale delle Guide Alpine del Veneto (iban IT16 H085 1161 0700 0000 0018 434 Causale: PROPEDEUTICO SCI Nome e Cognome). Tale versamento dovrà essere effettuato
entro e non oltre il 14 Marzo 2017.
Contestualmente Il modulo d'iscrizione dovrà essere compilato in ogni sua parte ed inviato via
posta elettronica all'indirizzo collegio@guidealpineveneto.it

ULTERIORI INFORMAZIONI:
I partecipanti DEVONO essere esperti di alpinismo in montagna e completamente autonomi.
Coloro i quali risulteranno non adeguatamente attrezzati potranno essere esclusi
dall'esperienza pratica.
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(da inviare via mail a: collegio@guidealpineveneto.it)

Spett. Collegio Regionale Guide Alpine del Veneto
Corso Italia 69/a 32043

..............................
...................................
....................................
n° .........................
.........................................................................................................
e-mail .....................................................................................................................................................

□ ASPIRANTE GUIDA ALPINA
Avendo ricevuto e accettando le condizioni di partecipazione, mi iscrivo formalmente a:
□ Incontro propedeutico Sci alpinismo

In fede
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Propedeutico 2017
ai Corsi di Formazione Professionale per:
Aspirante Guida Alpina

INFORMAZIONI GENERALI E CONDIZIONI:
Gli incontri propedeutici sono periodi informativi organizzati dal Collegio Guide Alpine della
Regione del Veneto. I propedeutici non sono corsi di istruzione, addestramento o formazione.
Agli incontri non si impara come si frequenta la montagna in quanto chi partecipa deve essere
già esperto, ma vengono date solo le informazioni e indicazione sui requisiti necessari (tecnici e
curriculari) per accedere alla formazione e poi alla professione.
pratiche sono facoltative ed i partecipanti si assumono totalmente ogni rischio derivante da tali
attività sollevando l
La partecipazione ai Propedeutici è consentita solo alle persone in condizioni psico fisiche
ottimali per la pratica delle discipline in oggetto dei corsi, già esperte di montagna e con
attrezzatura adeguata.
Il Collegio Guide Alpine Veneto provvede alla copertura assicurativa dei partecipanti.
,00. Sono a carico dei partecipanti le spese di vitto e
alloggio.
Propedeutico, NON vengono
rilasciati attestati né certificazioni di nessun genere.

Per accettazione
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