Gruppo Speleologico C.A.I. Vittorio Veneto
Visite guidate in grotta
Le visite guidate in grotta del 09-10 luglio 2011 si effettueranno nel Bus della Genziana.
Le visite guidate sono gratuite ma è richiesta la compilazione di un modulo di prenotazione i cui dati
servono per la copertura assicurativa infortuni (vedi estremi polizza).
Le cavità è ad andamento prevalentemente verticale, si scende e si sale lungo delle scale metalliche
fisse.
E’ obbligatorio l’uso dell’imbrago e del casco con l’illuminazione che verranno forniti
dall’organizzazione. Tutte le manovre sui tratti verticali saranno effettuate con la sicura dall’alto con
corda.
Ai partecipanti si consiglia di indossare un comodo abbigliamento sportivo considerando che i vestiti
si possono sporcare di fango, che la temperatura interna e di circa + 7 gradi e che l’umidità è di circa
il 100%. Sono consigliati anche degli scarponcini leggeri e dei guanti.
Il ritrovo è fissato, secondo il turno di ingresso (sabato ore 15.00 - domenica ore 10.00 / 15.00),
presso il piazzale antistante il ristorante Capanna Genziana in Pian Cansiglio.
Prima di entrare in grotta i partecipanti dovranno, se già non lo hanno fatto, consegnare
completamente compilata e firmata la scheda di adesione e di essere in possesso della Cansiglio
Estate Card; si ricorda che per i minorenni è richiesta la firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le
veci.

Estremi polizza di assicurazione
Massimali e premi
Gli infortuni subiti dai partecipanti alle suddette attività, soci o non soci del C.A.I., sono coperti con i seguenti massimali
per persona:
Combinazione unica
a) caso morte
b) caso invalidità permanente
c) rimborso spese di cura rese necessarie
da infortunio (con franchigia di €.100,00)
Premio finito per ogni giornata e per ogni persona
Soccorso Alpino e Speleologico
Premio finito per ogni giornata e per ogni persona

€.
€.

55.000,00=
80.000,00=

€.
€.

1.600,00=
3,76=

€.

0,94=

NB: Tutti gli estremi di polizza sono contenuti nella documentazione disponibile all’atto della sottoscrizione.

data ……………………………. firma per presa visione ……………………………………………
firma per presa visione ……………………………………………

Scheda d’iscrizione alle visite guidate in grotta organizzate dal Gruppo Speleologico C.A.I.
sezione di Vittorio Veneto i giorni 09-10 luglio 2011 in Pian Cansiglio nel Bus della Genziana.
COMPILARE IN STAMPATELLO BEN LEGGIBILE

Il sottoscritto ….…………………………………………………………………………………………
nato a …………………………………… il ……………………………………………………………
residente a ………………………………………………………………………………………………
indirizzo …………………………………………………………………………………………………
telefono …………………………………………………………………………………………………
e-mail ……………………………………………………………………………………………………
chiede di partecipare alle visite guidate in grotta organizzate dal Gruppo Speleologico C.A.I. sezione
di Vittorio Veneto il giorno 10 luglio 2011 in Pian Cansiglio.
Vuole essere informato/a sul prossimo “Corso Introduzione alla Speleologia” (email obbligatoria): SI
Data ……………………………… firma ………………………………………………………………
PER I MINORENNI
I sottoscritti

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

genitori di ………………………………………………………………………………………………
autorizzano il figlio a partecipare alle visite guidate in grotta organizzate dal Gruppo Speleologico
C.A.I. sezione di Vittorio Veneto il giorno 10 luglio 2011 in Pian Cansiglio.
firma
………………………………………………………...
firma
………………………………………………………...
Ai sensi della legge 196/03 e future integrazioni, autorizzo al trattamento dei dati personali ai fini
organizzativi e assicurativi dell’escursione in grotta.
firma
………………………………………………………...

RISERVATO AGLI ORGANIZZATORI
09 luglio 2011

ore 15.00

Domenica 10 luglio 2011

ore 10.00

Sabato

Richiesta informazioni

ore 15.00

