
          SPELEOLOGIA & GPS 
   7 e 8 novembre 2015 

                               Massa Marittima (GR) 

    
 
 

   

 

         Scheda di Iscrizione 

Il sottoscritto 

Cognome e Nome       

Nata/o a      il   

CF         

Residente a     CAP   

Indirizzo         

Telefono         

Cellulare         

@Mail         

Eventuale qualifica tecnica della (INS, IS, ISS, IST)    

- Dichiaro di essere socio del Club Alpino Italiano, in regola con la quota sociale 

per l’anno 2015, presso la Sezione di     

- Chiedo di essere ammesso al corso Speleologia & GPS, che si svolgerà nei 

giorni 7 ed 8 novembre 2015 a Massa Marittima (GR) 

- Autorizzo il trattamento dei dati personali in base alla L. 675/96 (Privacy) e 

successive modifiche. Dichiaro inoltre di essere al corrente e di accettare che 

immagini ritraenti la mia persona possano essere diffuse tramite pubblicazioni 

cartacee e/o elettroniche a patto che tali immagini non siano, ad un esame 

pubblico ed obiettivo, lesive della mia dignità o del comune senso del pudore e 

che siano contestuali ad attività speleologiche di divulgazione e protezione 

ambientale quali corsi, eventi pubblici legati alla difesa del territorio, convegni e 

congressi, attività culturali 

 

Firma     

 

 

 

 

 

Questionario informativo (barrare la risposta) 

 

Possiedi un GPS?     SI  NO  

Solitamente usi un GPS durante le escursioni?  SI  NO  

Sei in grado di interfacciare un GPS al  PC?   SI  NO  

Sai caricare sul GPS tracce e waypoint (ricavate da Internet oppure inviate via 

email)?       SI  NO  

Pianifichi le escursioni utilizzando computer e GPS?  SI  NO  

Sai cosa significa "WGS 84"?    SI  NO  

Sai cosa è un "datum"?     SI  NO  

Conosci come funziona la tecnologia del GPS?  SI  NO  

Sai leggere una carta topografica?    SI  NO  

 

- La quota di iscrizione, di euro 45,00, comprendente quanto specificato 

nella brochure informativa del corso, dovrà essere bonificata sul conto 

corrente alle coordinate IBAN IT74N0616014300100000003195, intestato a 

Bertelli Simone, causale “corso gps, cognome nome” 

 

- Il presente modulo deve essere inviato, compilato in ogni sua parte e 

firmato, all'indirizzo e-mail gsmaremmanocai@gmail.com, unitamente alla 

contabile del bonifico attestante l'avvenuto versamento della quota di 

iscrizione 

 

 

 

 


