SCHEDA DI ISCRIZIONE CONVEGNO
"ATTIVITÀ ESTRATTIVE ESPERIENZE E PROSPETTIVE SOSTENIBILI"
Sala Convegni Lù Hotel via Costituente - Carbonia 26 Luglio - ore 8:40 - 13:30
Escursione Porto Flavia ore 15:30 - 19:00

con il Patrocinio di

Comune di Carbonia

Comune di Iglesias

CONVEGNO

ATTIVITÀ ESTRATTIVE:

esperienze e prospettive sostenibili
Carbonia 26 LUGLIO

Da restituire all’indirizzo email geologi.sardegna@tiscali.it entro il 25 luglio 2022
Nome
Cognome
Codice fiscale
Ordine territoriale
di appartenenza

n° di iscrizione

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE 679/2016 La
informiamo che i dati da Lei forniti verranno utilizzati dall'Ordine dei Geologi della Sardegna nel pieno rispetto della
normativa citata. I dati personali verranno utilizzati per la registrazione al convegno "Attività estrattive esperienze e
prospettive sostenibili".
(firma)............................................................................................

AUTORIZZAZIONI:
L'Ordine Geologi della Sardegna è autorizzato ad iscrivermi alla newsletter istituzionale per ricevere materiale inerente
il Convegno in oggetto ed altre informazioni di carattere istituzionale, fatta salva la mia facoltà futura di cancellazione.
(firma)............................................................................................
APC:
I 4 crediti formativi, acquisiti dai geologi partecipanti al Convegno della mattina più i 3 crediti formativi per la
partecipazione all'escursione pomeridiana saranno registrati direttamente dall'Ordine dei Geologi della Sardegna sulla
piattaforma WebGeo.
Partecipazione

CONVEGNO

ESCURSIONE

MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ESCURSIONE E CONTESTUALE LIBERATORIA
Da compilare solo ed esclusivamente dai professionisti che intendono partecipare alla visita guidata
La visita guidata e formativa al sito minerario di Porto Flavia prevede una sosta del percorso in cui saranno descritte
strutture geologiche i siti minerari dismessi.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________,
nato/a a _______________________, in data ________________________,
residente nel Comune di _____________________________, in via______________________________,
intende prendere parte all'escursione presso il sito minerario di Porto Flavia, prevista in data 26 luglio 2022 dalle
ore 15:00 alle ore 19:00 (Partenza da Lu'Hotel con rientro presso il medesimo Hotel)
INFO VISITA:
In questo periodo estivo è consigliato indossare una giacca durante la visita alla galleria di Porto Flavia.
L'ingresso alla galleria è consentito solo se si indossano scarpe chiuse.
Mezzi di trasporto:
Utilizzo del Pullman messo a disposizione, a titolo gratuito, dall'organizzazione
Propria vettura
Luogo e data

Firma del partecipante

__________________________

______________________________

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANIZZATORI
Il/la sottoscritto/a ........................................................... dichiara sotto la propria responsabilità di:
► essersi preventivamente informato/a sulle caratteristiche e difficoltà dell'escursione;
► aver valutato che la stessa è conforme alle proprie capacità tecniche ed attitudini fisiche;
► aver avuto conoscenza ed accettato il programma proposto;
► essersi dotato/a di attrezzatura adeguata ed efficiente.
Durante l'escursione il sottoscritto/a si impegna a:
► tenere un comportamento disciplinato, ispirato al rispetto reciproco ed alla buona educazione;
► collaborare con gli accompagnatori e gli altri componenti della comitiva, al fine di assicurare la buona riuscita
dell'escursione e di garantire a tutti la massima sicurezza;
► usare la massima prudenza specialmente sui percorsi esposti e pericolosi, in modo da non mettere a rischio l'incolumità
propria e altrui;
Responsabilità:
► le uscite in ambiente sono soggette a pericoli che comportano rischi; il sottoscritto/a è consapevole a priori
dell'esistenza dei suddetti pericoli e, con la propria partecipazione all'escursione, assume personalmente in proprio tutti
i rischi, nonché la responsabilità per i danni che può arrecare, direttamente o indirettamente, ad altri;
► il rapporto che si instaura, durante l'escursione, tra gli accompagnatori ed i partecipanti si configura, come
"accompagnamento volontario per spirito di condivisione, a titolo gratuito";
► in considerazione dei rischi e dei pericoli inerenti allo svolgimento dell'escursione, il sottoscritto/a solleva sin d'ora
gli organizzatori, gli accompagnatori, da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi natura che
dovessero verificarsi nel corso della stessa.
Luogo e data

Firma del partecipante

__________________________

______________________________

