ETNAVIVA - SCHEDA ISCRIZIONE ANNO 2021
Il sottoscritto …..................................................... nato a ........................................ il …....................,
residente in ..................................... via ........................................................ n. ......., CAP .................,
C.F............................................................, telefono: ................................/..........................................., email .......................................................................,
CHIEDE
□di ADERIRE all'Associazione ETNAVIVA
□di RINNOVARE l'adesione all'Associazione ETNAVIVA (tessera n. …….)
Il sottoscritto:

•
•
•
•
•
•
•

si impegna ad osservare gli orari previsti per le attività sociali e, in generale, ogni disposizione proveniente
dall’organizzatore dell’attività, ivi comprese le indicazioni in ordine alla dotazione di abbigliamento ed
attrezzatura utili e necessarie per le attività escursionistiche ecc.…;
solleva da ogni responsabilità l’organizzatore per ogni eventuale danno alle persone ed alle cose che
eventualmente avvenga nel corso dell’attività, intendendo l’organizzatore non quale guida o accompagnatore
ed assumendo personalmente, quale partecipante all’attività, ogni responsabilità da essa derivante;
è consapevole che occorre essere fisicamente idonei e preparati per partecipare agli eventi organizzati da
Etnaviva;
autorizza la pubblicazione di foto o filmati (ove sia ricompresa anche la propria immagine), effettuate durante
le escursioni, nei mezzi di comunicazione e social normalmente utilizzati dall’Associazione;
è informato che per partecipare alle attività escursionistiche È OBBLIGATORIA la dotazione di attrezzature e
vestiario da trekking e/o da montagna, secondo la difficoltà ed il percorso previsto;
è consapevole che occorre informarsi anticipatamente sulla possibilità di recare con sé il proprio cane, di cui
assume la piena responsabilità verso terzi oltre che nei confronti dell’animale stesso;
è informato e si impegna a rispettare tutte le prescrizioni in materia di contenimento della diffusione del
contagio da Covid-19.

Provvede a versare all'Associazione la quota sociale 2021 tramite IBAN: IT37U0200884280000101482025
(causale: quota socio 2021)

□€ 25,00 come socio ordinario
□€ 30,00 come socio ord. + familiare*
* nominativo del familiare: …………………………………………………………………….
* luogo/data di nascita del familiare …..……………………………..…………………………
Chi vuole aderire, anche quest’anno, al progetto di CINI (Child In Need Institute) nel sostegno ad una
donna indiana, che sarà seguita a livello sanitario e nutrizionale nei nove mesi della gravidanza e
durante il parto nonché nell’assistenza del suo bambino nei due anni successivi, potrà aggiungere
all’importo della quota sociale un contributo solidale con causale contributo per CINI.
□€ ………….. contributo solidale per CINI (importo suggerito €10,00)
Restituire compilato via mail a etnaviva@gmail.com o via WhatsApp anche mediante foto
Firma

