
Oggetto: Escursione in grotta del 18.09.2011

Il Gruppo Grotte Treviso nell’ambito delle sue iniziative volte alla divulgazione della cultura speleologi-
ca, organizza per la mattina di domenica 18 settembre 2011, una escursione in una cavità ipogea del 
Montello (TV).
La cavità in oggetto denominata “Grotta del Tavaran Grando” ha un profilo totalmente orizzontale e non 
richiede nessuna capacità tecnica. 
L’escursione avrà inizio la mattina e durerà circa 1h a gruppo; sarà supervisionata da un adeguato numero 
di speleologi e completata da semplici spiegazioni sulla natura e origine geologica della cavità in esame.

Per affrontare al meglio l’escursione è consigliato il seguente abbigliamento:
- stivali;
- un paio di calzini pesanti;
- una tuta (vecchia);
- un pile da indossare sotto la tuta;
- un paio di guanti;
- cambio indumenti completo.

La quota di partecipazione individuale, che include l’assicurazione e l’utilizzo dei materiali (casco e 
impianto di illuminazione) è di 10 Euro minorenni e 15 Euro maggiorenni.
L’assicurazione da noi fornita, è obbligatoria e valevole per la sola giornata dell’escursione.
In caso di disdetta causa maltempo oppure di rinuncia da parte del/dei partecipante/ti la parte di quota 
relativa all’assicurazione ( 5 Euro), non verrà rimborsata.

- Partecipanti, minori degli anni 18.
I genitori oppure esercenti la patria potestà, del partecipante minore degli anni 18, dovranno compilare e 
restituire, debitamente firmata, l’autorizzazione allegata alla presente. 

Il Presidente
Antonio De Vivo
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Autorizzazione minorenni 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ ;
Nat_ a ______________________________________________ il ___/___/_______;
Residente a_____________________________________, Provincia di __________;
CAP_______via/piazza______________________________________,nr.________;
In qualità di genitore/tutore autorizza _____________________________________;
Nat_ a ______________________________________________il ___/___/_______;
Residente a______________________________________, Provincia di _________;
CAP______via/piazza_______________________________________,nr.________;
a partecipare all'uscita in grotta che si svolgerà domenica 18.09.2011.

Treviso, lì_____________      Il genitore/tutore
       _________________________

DICHIARA

- di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 /2003 sulla tutela dei 
dati personali, che i propri dati personali forniti all’atto della compilazione della presente 
richiesta saranno trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e 
applicabili, con modalità automatiche, anche mediante sistemi informatizzati solo ed 
esclusivamente nell’ambito delle attività e modalità operative del Gruppo Grotte Treviso e 
per finalità direttamente connesse all’assicurazione obbligatoria;
- di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati persona-
li, svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legi-
slative e regolamentari vigenti e applicabili;
- di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della 
Legge 196/2003, tra i quali il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 
nonché la loro cancellazione, mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al Gruppo 
Grotte Treviso.

Treviso, lì______________      Il genitore/tutore
       _________________________
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