Aggiornamento LINGUAGLOSSA 2019
Indicazioni per iscrizione e costi
Numero max partecipanti (ONCN, ONC, ONCS ed eventuali accompagnatori) 70
La quota di partecipazione al corso di aggiornamento ammonta a € 200,00 e
comprende: i soggiorni completi (3 notti e 4 giorni), sistemazione in camera
doppia/tripla/quadrupla, le escursioni e il materiale didattico.
La quota non comprende il costo del transfer e delle guide per l’escursione di sabato
6 luglio ai crateri sommitali. Detto importo non è compreso perché la fattibilità
dell’escursione è strettamente condizionata al nullaosta per l’accesso in zona
sommitale da parte delle autorità competenti (Prefettura, Comune), dal numero
effettivo dei corsisti interessati e dai prezzi praticati dalla ditta aggiudicatrice
dell’appalto per la concessione dell’uso delle piste rotabili che conducono ai crateri
sommitali con i propri mezzi fuoristrada.
Detto importo non è quantificabile ad oggi e dovrà essere saldato al momento.
Per l’iscrizione è necessario inviare, entro il 15 aprile 2019, il modulo di adesione
compilato in tutte le sue parti assieme alla copia del versamento della caparra di €
100,00, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato:

C.A.I Club Alpino Italiano IBAN IT48 W 05696 01620 000000200X27
Banca Popolare di Sondrio Agenzia 21 Milano, via Bonardi 4, 20133 Milano
causale: “Cognome e Nome –acconto Aggiornamento LINGUAGLOSSA ONCN

2019”
Il modulo di adesione assieme alla copia del bonifico dovrà essere inviata
contemporaneamente a:
Nino Gullotta n.gullotta@gmail.com
Annalisa Lattuada a.lattuada@cai.it
L’oggetto della email dovrà necessariamente essere:
cognome nome ACCONTO Linguaglossa 2019
Il saldo della quota di partecipazione di € 100,00 dovrà essere versato entro il
31maggio 2019 sul conto conto corrente di cui sopra con la causale: ”Cognome
e Nome -saldo Aggiornamento LINGUAGLOSSA ONCN 2019”
e la copia del bonifico dovrà essere inviata contemporaneamente a:
Nino Gullotta n.gullotta@gmail.com
Annalisa Lattuada a.lattuada@cai.it

L’oggetto della email dovrà necessariamente essere:
cognome nome SALDO Linguaglossa 2019
Per tutte le informazioni vedi:
http://www.caicsc.it/titolati-onc/corsi/corsi-di-aggiornamento-oncn/238-corsi-di-aggiornamento2019-onc-oncn-in-sicilia
Per chiarimenti i: Nino Gullotta 3473168500 (ore serali. Se non rispondo
mandate un sms o whatsapp e sarete richiamati appena possibile)

