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PROGRAMMA
Il 1° raduno del XXX ICE 2021 si terrà il 30/31 Gennaio in località Bletterbach. La quota di
partecipazione è di € 115 e comprende: pernottamento con trattamento di ½ pensione
presso Hotel, pranzo per le due giornate (con panini, thè, vin brûlé, bombardino, dolci
ecc.), gadget ricordo del raduno.
Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 06:00 presso il Parcheggio Centro
commerciale AL FARO di Badia Polesine.

REGOLAMENTO
Si raccomanda un abbigliamento invernale adeguato. Per chi arrampica: casco (si
consiglia l’utilizzo della visiera o di occhiali protettivi), imbracatura, scarponi, ramponi
(anche da alpinismo) e 2 piccozze da Piolet-traction (segnalare chi ne avesse bisogno di
una coppia in prestito).
L’iscrizione al 1° raduno del XXX ICE 2021 è aperta a tutti i soci CAI, di età non
inferiore ai 18 anni
Le iscrizioni si terranno esclusivamente presso la Segreteria del CAI di Rovigo.
Termine ultimo: venerdì 22/01/2021
La partecipazione è subordinata al versamento di un acconto pari a € 50 e alla
compilazione del modulo di domanda.
L’accettazione delle relative domande è subordinata al vaglio insindacabile degli
organizzatori
Il tetto massimo di iscritti è stato fissato in N°25 persone
L’arrampicata è riservata esclusivamente ai soci CAI con tessera valida
La manifestazione non ha carattere agonistico
Ciascuno partecipa sotto la propria responsabilità e con l’adesione al programma
dichiara di essere idoneo sia fisicamente che tecnicamente all’attività di arrampicata su
ghiaccio, rinunciando ad ogni azione nei confronti dell’organizzazione in conseguenza di
eventuali danni a qualsiasi titolo riportati durante lo svolgimento dell’evento.

Gli organizzatori si limitano al
coordinamento logistico delle
attività inerenti all’evento senza
intervento alcuno nello
svolgimento dell’attività
individuale di arrampicata su
ghiaccio che rimane di esclusiva
competenza e responsabilità dei
singoli partecipanti.
Con l’adesione all’evento il
partecipante accetta
incondizionatamente quanto sopra.

CAI SEZIONE DI ROVIGO
Via Samuele Donatoni 6 | Tel: 0425 21061 | Email: info@cairovigo.it
Orario segreteria: mercoledì e venerdì dalle 18:00 alle 19:30

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
io sottoscritto/a .............................................................................................................................
Nato/a a ………………………………………………………...................…….il ………………............………………
Residente a ………………………………………… in via ………………………...................….........… N°………
Mail………………………………………………...................……..............…….Cell:…………………………………..
Tessera CAI n°……………………..........…………………Sezione………….........…………….........……………..
Vorrei essere in camera con:…………………………………..……...................………………….....…………..
Attrezzatura mancante:…………………………………………....................…………………………......………..

DICHIARO di essere a conoscenza che:
La manifestazione non ha carattere agonistico
Ciascuno partecipa sotto la propria responsabilità e con l’adesione al programma
dichiara di essere idoneo sia fisicamente che tecnicamente all’attività di arrampicata
su ghiaccio, rinunciando ad ogni azione nei confronti dell’organizzazione in
conseguenza di eventuali danni a qualsiasi titolo riportati durante lo svolgimento
dell’evento
Gli organizzatori si limitano al coordinamento logistico delle attività inerenti l’evento
senza intervento alcuno nello svolgimento dell’attività individuale di arrampicata su
ghiaccio che rimane di esclusiva competenza e responsabilità dei singoli partecipanti
Con l’adesione all’evento il partecipante accetta incondizionatamente quanto sopra

Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e data

…………………………………………………..................................

Firma del dichiarante …………………………………………...............................

