CLUB ALPINO ITALIANO

SCUOLA NAZIONALE TORRENTISMO

GST CAI BORDIGHERA

CORSO NAZIONALE DI
BIOLOGIA E AMBIENTE IN FORRA
VALIDO COME
AGGIORNAMENTO
PER IL CORPO
ISTRUTTORI SNT

DAL 28 GIUGNO AL 17 LUGLIO
CORSO MISTO ON-LINE + UN GIORNO IN PRESENZA

I NOSTRI OBBIETTIVI
Il corso si propone di offrire a tutti l’opportunità di vedere con un ottica differente il
torrentismo, fornendo una cultura di base sull’ambiente sulla sua fauna. Per i Titolati e
Qualificati della SNT diviene l’occasione fondamentale allinearsi alle disposizioni
attuative che prevedono l’insegnamento di tale materia. Il Corso prevede una parte di
teoria ma anche un’uscita in ambiente affinché tutti abbiano piena consapevolezza
dell’importanza, di ciò che significa svolgere questo tipo di attività e della necessità di
rispettare l’ambiente forra.
A CHI E’ DESTINATO IL CORSO?
Al Corso potranno iscriversi Soci C.A.I. (che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età
e che risultino in regola con il tesseramento per l'anno in corso. Per i minorenni sarà
necessaria l'autorizzazione di tutti gli esercenti la patria potestà. Il corso prevede un
numero massimo di 15 partecipanti. Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 27 Giugno 2022.
COME POSSO ISCRIVERMI?
Basta compilare la scheda di pre-iscrizione e versare su conto IBAN
IT95J0359901899084398501824. Intestato a Club Alpino Italiano Bordighera la quota
d’iscrizione pari ad euro 70,00. Inviare copia di tutto via email alla segreteria corso:
lindanoaro43@gmail.com – Cell. 320/0720590.
Il costo la quota include: il pernotto del 16 Luglio, la cena e la colazione del 17 Luglio 2022.
COME SI SVOLGE IL CORSO E COSA MI SERVE?
Il corso si svolgerà modalità mista, con video lezioni ed un’uscita in ambiente. L’uscita
pratica sarà svolta in una forra scelta tra il Piemonte e la Liguria. Per dormire è
indispensabile sacco a pelo. Per l’uscita è necessaria l’attrezzatura completa da forra. Gli
spostamenti da e per i luoghi prescelti sono da considerarsi con mezzi propri.

PRGRAMMA DI MASSIMA:
28 Giugno 2022 ore : 20.30 - Presentazione corso - biologia e torrentismo.
30 Giugno 2022 ore : 20.30 - Ecologia dei Torrenti.
05 Luglio 2022 ore: 20:30 - Gli invertebrati.
07 Luglio 2022 ore: 20:30 - I vertebrati.
11 Luglio 2022 ore: 20:30 - Indice biotico esteso.
13 Luglio 2022 ore: 20: 30 - Impatto antropico e rispetto dell’ambiente.
16 Luglio 2022 dal pomeriggio - accoglienza partecipanti, sistemazione per la notte, cena.
17 Luglio 2022 esercitazione in ambiente, raccolta esemplari ed analisi. Rilascio attestati
e conclusione corso.
Si ricorda agli allievi che la frequentazione della grotta e delle palestre sono attività che presentano
dei rischi. La Scuola del CAI adotta tutte le misure precauzionali affinché nei vari ambiti si operi con
ragionevole sicurezza. Con l'adesione al corso l'allievo è consapevole che nello svolgimento
dell'attività speleo-torrentistica un rischio residuo è sempre presente e non è mai azzerabile.

MODULO DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto:

NOME…………………………COGNOME…………………………………………..
NATO/A A……………………………….IL…………………………………………….
CODICE FISCALE ………………………………………………………………………
RESIDENTE………………………………….CITTA’………….………………………
CAP………….

PROV…………………….

CELL……………….….…………
E-MAIL ……………………………………………
SEZIONE DI APPARTENENZA …………………………………….
SONO UN: INT…. IT…. IST…. SOCIO CAI….
Chiedo di essere iscritto e di poter partecipare al corso nazionale misto (online e in
presenza) di Biologia fauna e ambiente che si terrà dal 28 giugno al 17 luglio 2022

DATA …………………………..FIRMA………………………………………….
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, (“Codice della privacy” – Testo unico sulla Privacy della Repubblica
italiana), modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, recante ‘Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)dopo lettura dello stesso Preso
atto dei diritti dell’interessato, compresi quelli di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e
l’integrazione dei dati, la cancellazione o il blocco in caso di trattamento in violazione di legge, con la
mia firma autorizzo al trattamento e all’utilizzo dei miei dati personali in conformità al predetto
Regolamento la SNT e il GSTCAI Bordighera Autorizzo altresì l’uso di immagini e video riprese per le
finalità e gli scopi associativi.
Firma Per esplicita accettazione
Informativa sul trattamento dei dati personali dell’interessato ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679
(G.D.P.R.)

……………………………………………………………………
(Per i minori firma di chi esercita la patria genitorialità)

