
SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA 
Associazione di protezione ambientale 

fondata nel 1903 
membro dell’Union Internationale de Spéléologie 

 

Scheda di iscrizione da inviare completa di tutti i dati alla segreteria organizzatrice e-mail: formazione@socissi.it 

 

Scheda di iscrizione 
Corso di III livello - Laboratorio 

La formazione dei “formatori” per la speleologia:  
oltre al trasferimento delle tecniche, la trasmissione della consapevolezza del valore ambientale,storico e 

didattico  del patrimonio ipogeo e la competenza a comunicare i metodi  
per maturare al meglio nella divulgazione sulla conoscenza  dei “vuoti” del nostro pianeta... e non solo! 

 
Gravina in Puglia,  16-17-18 Dicembre 2016 

 
Il/La sottoscritto/a: 

cognome:  nome:  

    
data di nascita:  Cod. Fisc.  

luogo di nascita:  Sesso  

Cap  provincia di  

    
residente in:    

Cap  provincia di  

alla via/piazza  n. civ.  

Tel. 1  Tel. 2  

Professione:  Email:  

    
Gruppo Speleo    

 

Socio SSI  AI-SSI  IT-SSI    

Socio CAI  IT-CAI      

 
chiede di essere ammesso/a al corso di III livello e di versare la quota di iscrizione alla segreteria del corso mediante 
bonifico di 80,00 euro  intestato a : 
SSI – Banca di Bologna filiale Mazzini  
IBAN  IT 60 M 08883 02402 020000202447 SWIFT BDBOIT21BOM 
Causale : corso III livello 2016 
 

 Dichiara altresì di essere in regola con l’iscrizione alla SSI per l’anno 2016 
 In caso contrario sarà necessaria l’iscrizione/regolarizzazione dell’iscrizione alla SSI mediante le info 

reperibili al link http://www.speleo.it/site/images/doc/individuali.doc (iscrizione come “socio aderente”). La 
ricevuta di avvenuta iscrizione dovrà essere allegata alla presente scheda di iscrizione al corso. 

 
 
Data………………………… Firma …………………………………………… 
 
• Acconsente il trattamento dei dati personali forniti all’atto dell’iscrizione e della sua immagine in foto e video ai sensi 
dell’articolo 30 del D.Lgs 196/2003  
 
Data………………………… Firma…………………………………………… 
 
 



Scheda di iscrizione da inviare alla segreteria organizzatrice e-mail:  formazione@socissi.it 

 
Scheda di iscrizione 

 

Corso di III livello - Laboratorio 

La formazione dei “formatori” per la speleologia:  
oltre al trasferimento delle tecniche, la trasmissione della consapevolezza del valore ambientale,storico e 

didattico  del patrimonio ipogeo e la competenza a comunicare i metodi  
per maturare al meglio nella divulgazione sulla conoscenza  dei “vuoti” del nostro pianeta... e non solo! 

 
Gravina in Puglia,  16-17-18 Dicembre 2016 

 
 
 
Necessità di pernottare (sacco a pelo e/o tenda* )  Si No  
 
Quota di partecipazione € 80,00     Si No  
 
Quota di partecipazione € 80,00 +  
ricevuta di iscrizione all’anno 2016  
per i non iscritti alla SSI     Si No  
 
 
 
 
La quota di iscrizione comprende:  
 

- la partecipazione alle lezioni 
 

- la possibilità di pernotto all’interno della struttura Centro CreArti in Piazza Pellicciari 19 a Gravina in Puglia 
 

- un aperitivo di benvenuto, due cene e un pranzo a cura dell’organizzazione del corso 
 
* I posti tenda sono limitati a 5 per motivi logistici e climatici. Sono altresì disponibili posti per sacco a pelo e disponibilità dell’uso di 
bagno all’interno della struttura ospitante. Per chi avesse necessità di pernottare in B&B o albergo può fare richiesta per avere 
indicazioni sulle strutture presenti nei dintorni del luogo che ospiterà il corso. 
 
 
 
Io sottoscritto dichiaro:  

 di aver visione e ottenuto copia dell'informativa ai sensi dell'art.13 del d.lgs. n.196/2003 Codice in materia di protezione 
dei dati personali e di autorizzare la Società Speleologica Italiana all’uso dei dati personali forniti, in formato cartaceo ed 
elettronico, con divieto espresso della loro cessione a terzi;  

 di essere al corrente e di accettare che immagini ritraenti la mia persona possano essere diffuse tramite il sito 
www.speleo.it a patto che le immagini non siano, ad un esame pubblico ed obiettivo, lesive della mia dignità o del 
comune senso del pudore e che le immagini siano contestuali ad attività della Società Speleologica Italiana quali corsi, 
eventi pubblici legati alla difesa del territorio, iniziative di carattere umanitario, convegni e congressi, attività culturali, 
anniversari e appuntamenti sociali;  

 di autorizzare, fatte salve le predette condizioni, i responsabili del sito web della SSI ad adoperare immagini ritraenti la 
mia persona nell'ambito del sito www.speleo.it .  

 
 
 
 
 
(Luogo, data, firma)  
 
 
 

 


