
	

	

	

Modulo Iscrizione Corso Traumatologia 
(da restituire debitamente compilato a calabria.survival@libero.it) 

	
Il/La Sottoscritto/a:_______________________________ Nato/a a:________________________________ 
il:_________________ e residente in via: __________________________N. °:_____ C.A.P.:_________ 
Città:___________________ Prov.:________ Codice Fiscale:_____________________________________  
e-mail: ______________________________ Recapito Telefonico:_________________________________ 
Con la presente manifesto la volontà di partecipare al corso base di traumatologia in ambiente estremo  
Che si svolgerà in data________________ 
 
AUTORIZZA, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del 
presente modulo, al trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta di iscrizione al corso di 
Traumatologia in ambiente estremo 
Data:_________________ Firma:_______________________________________ 
 
Si prega di segnalare eventuali allergie per organizzare in sicurezza l’uscita dedicata alla 
simulazione per la lezione pratica che si svolgera nel bosco ( insetti, piante, farmaci), e di 
portare la fotocopia di un certificato medico di buona salute per l’assicurazione. 
 
□ AUTORIZZO □ NON AUTORIZZO – gli organizzatori del corso a pubblicare foto e video 
sui Social Network. 
□ Dichiaro di aver preso visione delle clausole delle polizze assicurative di cui al link 
https://www.calabriasurvival.com/estratti 
Per poter partecipare all’escursione è richiesto il pagamento di una quota associativa, comprensiva di polizza 
assicurativa base, che sarà comunicata, tramite email, al momento dell’iscrizione ai singoli iscritti con le 
relative modalità di pagamento. 
L’iscrizione al corso si perfezionerà solo al versamento di un anticipo della quota associativa.  
La cancellazione alla partecipazione, dovrà essere comunicata 72 h prima dell’ inizio dell’escursione  e sarà 
rimborsato completamente l’anticipo o la quota. Disdette successive alle 72 h, prevedono la perdita 
dell’anticipo.  
Termine di pagamento: subordinato alla conferma di attivazione del corso, che sarà resa nota tramite 
indirizzo mail e su Facebook, la quota o l’anticipo dovrà essere versato entro una settimana dell’inizio del 
corso e copia della ricevuta, dovrà essere  inviata a: calabria.survival@libero.it. 
 
Per qualsiasi informazione scrivere via email a: calabria.survival@libero.it , oppure a mezzo telefono ai seguenti 
numeri: 3357365298 Angelo – 3202735436 Gianfranco. 


