
MODULO ISCRIZIONE GITA SULLA NEVE 

 

 
 

GIORNO: domenica 16 febbraio 2020.   DESTINAZIONE: MADESIMO. 

ORARIO di PARTENZA: partenza 06:30 dal Piazzale del Mercato (parcheggio del 
Cimitero di Sotto il Monte), è consigliabile trovarsi 15/10 minuti prima della partenza. 

ORARIO di RITORNO: ritrovo al pullman alle 16:30 e rientro a Sotto il Monte 
indicativamente prima delle 20:00 (traffico permettendo). 

NUMERO MINIMO DI ISCRITTI: 40. 

QUOTA PULLMAN: 15€ per i maggiorenni – 10€ per gli under 18. 
 

Compilare il seguente Modulo e consegnarlo firmato insieme alla quota pullman in sede ProLoco (viale Monsignor 
Pietro Bosio, 30) – aperta sabato dalle 10:00 alle 12:00 o da Bruno Coiffeur (via Zaverio Roncalli, 26) – aperto da martedì 
a sabato (agli orari di apertura del negozio). 
 

 
NOME 
COGNOME 

Data di 
nascita 

Cellulare (WhatsApp) 
e-mail (stampatello) 

Disciplina praticata, 
SKIPASS sì/no: 

Firma 
(per minorenni firma 
l’accompagnatore) 

1      

2      

3      

4      

NOTE:  
▪ È obbligatorio indicare il numero cellulare (almeno 1 per famiglia). Solo così gli organizzatori saranno in grado 

di contattarvi per i dettagli prima della partenza. 
▪ In disciplina praticata indicare quello che si intende fare quel giorno: sci, snowboard, sci di fondo, bob, camminata, 

ciaspole, relax sulla neve… è anche importante indicare se si desidera acquistare uno SKIPASS. Per chi non 

lo sapesse, lo SKIPASS è un biglietto giornaliero che consente di utilizzare senza limiti tutti gli impianti di risalita del 
comprensorio, fondamentale per chi scia o snowborda. Possiamo ottenere degli sconti comitiva se tra gli iscritti alla 
gita ci saranno almeno 20 persone intenzionate ad acquistare uno skipass. 

▪ I minorenni devono essere obbligatoriamente accompagnati da un adulto accompagnatore che se ne assume la 
responsabilità. 

Firmando la tabella soprastante, si DICHIARA di aver letto ed accettato il regolamento e di VOLERSI ISCRIVERE alla gita 
sulla neve di domenica 16 febbraio 2020. Inoltre, si AUTORIZZA al trattamento dei dati personali in ottemperanza alle 
disposizioni del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR – Regolamento Europeo sulla Privacy). In caso di 
accompagnamento di minorenni, l’accompagnatore si DICHIARA responsabile ed esonera la ProLoco di Sotto il Monte 
da qualunque responsabilità relativa a incidenti che dovessero capitare durante la gita (per maggiori dettagli vedi il 
regolamento). 
 



CONTATTI 
WhatsApp:   +39 338 4312897 

Pagina facebook:  Proloco Sotto il Monte (@prolocoSIM) 

Account Instagram:  Proloco Sotto il Monte (@prolocosim) 

Indirizzo e-mail:  proloco.sottoilmonte@gmail.com 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
Partenza alle 06:30 da Sotto il Monte e arrivo previsto a Campodolcino alle 08:30. A Campodolcino c’è il 
parcheggio dei bus e la partenza della funicolare Sky Express che porta a Motta di Sotto.  
Da qui partirà la giornata sulla neve. Chi scia potrà girare per tutto il comprensorio munito di skipass, mentre 
chi non sa sciare potrà noleggiare bob o ciaspole e divertirsi nelle zone dedicate. In 30 minuti a piedi si può 
raggiungere anche il paese di Madesimo. 
Ci si ritroverà al parcheggio del pullman alle 16:30 e ci si preparerà per il rientro a Sotto il Monte. 
Ogni partecipante sarà quindi libero di gestire la giornata sulla neve in totale autonomia. Con questo 
intendiamo che il pranzo, la prenotazione di maestri per la scuola di sci e l’eventuale noleggio di attrezzature 
saranno gestiti in autonomia dai partecipanti.  
Ad ogni modo, la ProLoco contatterà gli impianti per ottenere sconti comitiva e darà una mano a fornire i 
contatti delle scuole di sci e dei negozi per il noleggio delle attrezzature. 

REGOLAMENTO USCITA 
• La quota del pullman per la partecipazione alla gita deve essere versata all’atto dell’iscrizione. 

• L’iscrizione alla gita deve essere effettuata entro mercoledì 12 febbraio 2020 per permettere alla società 
di noleggio del pullman di potersi organizzare. 

• In caso di rinuncia all'uscita prenotata, occorre avvisare tempestivamente e comunque non oltre 
mercoledì 12 febbraio 2020 per ottenere il rimborso dell'acconto. 

• L'uscita verrà effettuata solo al raggiungimento di almeno 40 partecipanti. 

• In caso di maltempo eccessivo o in caso di non raggiungimento del numero minimo di iscritti, la gita non 
verrà effettuata e si cercherà di organizzarla in un’altra data, mantenendo gli iscritti raggiunti. 

• Alla partenza, i partecipanti all'uscita dovranno trovarsi in orario alla fermata del pullman concordata 
all'iscrizione: il pullman non aspetta! Inoltre, in caso di ritardo si perderà anche la quota versata. 

• L’orario di rientro al pullman dopo la giornata sulla neve, comunicato dagli organizzatori, dovrà essere 
strettamente osservato. 

• I minorenni devono essere accompagnati da una persona di età superiore ai 18 anni 
(genitore/accompagnatore responsabile), la quale se ne assume la responsabilità (come dichiarato nel 
modulo di iscrizione). 

• La ProLoco di Sotto il Monte non risponde per eventuali danni a persone o cose che potrebbero 
verificarsi durante l’uscita (vedi paragrafo responsabilità). 

RESPONSABILITÀ 

La ProLoco di Sotto il Monte organizza il solo servizio relativo all'uscita (raccolta iscrizioni, trasporto). La 
pratica sportiva e l'impiego del tempo libero da parte dei partecipanti viene gestito dai medesimi 
prettamente in forma privata, con tutti i rischi e i pericoli a proprio esclusivo carico. 
Con l’iscrizione all'uscita i partecipanti accettano le norme del presente Regolamento esonerando la ProLoco 
di Sotto il Monte ed i suoi collaboratori da ogni e qualunque responsabilità per qualsiasi genere di incidenti 
che dovessero verificarsi nel corso dell’attività. 


