CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di BORNO
Piazza Caduti,2 25042 BORNO (BS)
Tel. e fax 0364 418162

ISCRIZIONE N° _____________

REGOLAMENTO 41^ FIACCOLATA DI SAN FERMO 8 AGOSTO 2014
-

-

-

-

-

Chi si iscrive alla fiaccolata dovrà avere un adeguato abbigliamento da media montagna, idoneo per
fronteggiare eventuali condizioni meteorologiche avverse ed un buon grado di allenamento.
I minorenni potranno partecipare solo se accompagnati da un adulto, che se ne assume la relativa
responsabilità.
La quota di iscrizione è stabilita in € 15,00 per i partecipanti con più di 15 anni ed in €. 12,00 per i
partecipanti con meno di 15 anni e comprende n° 3 fiaccole, il paracera, una maglietta, l’assicurazione
CAI, (si invita a prenderne visione all’atto dell’iscrizione),
Gli itinerari delle fiaccolate saranno due: il primo partirà dal rifugio alle ore 20.45 circa e percorrerà il
“sentiero alto”; il secondo inizierà la discesa lungo la strada alle ore 21.15, con partenza dal palo della
bandiera.
La scelta dei partecipanti che vorranno percorrere il “sentiero alto” verrà effettuata dagli
accompagnatori CAI, in base all’abbigliamento, (è obbligatorio l’uso degli scarponi), ed alle condizioni
meteorologiche. Saranno comunque esclusi, per motivi di sicurezza, i ragazzi di età inferiore ai quindici
anni.
le magliette saranno disponibili fino al raggiungimento dei 900 partecipanti
I partecipanti devono attenersi alle indicazioni ed ai consigli degli accompagnatori.
La fiaccola dovrà rimanere accesa durante tutto il percorso. Si consiglia di tenerla verticale per ottenere
una durata maggiore.
La maglietta della “fiaccolata di San Fermo”sarà un segno di riconoscimento per gli iscritti.
Si raccomanda vivamente di portare a valle i propri rifiuti, di avere il massimo rispetto per l’ambiente,
di usare il paracera (soprattutto in paese) e di non portare cani (né piccoli, né grandi).
L’iscrizione, la consegna di fiaccole e maglietta inizieranno lunedì 4 agosto, presso la Sede CAI, fino al
giorno della fiaccolata 08 agosto alle ore 16,00.

ISCRIZIONE N°_________
MODULO ISCRIZIONE ADULTO
Il sottoscritto_______________________________________________ nato il ________________
residente a ___________________ (

) Taglia maglietta _____ Socio CAI 2014: ____________
(scrivere si o no)
dichiara di aver preso visione e di attenersi al regolamento della fiaccolata di San Fermo.
Con la sottoscrizione della presente sollevo l’organizzazione da ogni e qualsiasi responsabilità relativa
alla manifestazione ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali a sensi del D.Lgs 196/2003. (privacy).
Firma leggibile
_____________________________

