
ESCURSIONI GAEP 

anno 2016 

SCHEDA DI ISCRIZIONE ONLINE 
 

Con l’atto di iscrizione il partecipante accetta il regolamento disponibile sul sito internet www.gaep.it ed autorizza l’associazione G.A.E.P. al 
trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196/03.  
Gli iscritti all’escursione partecipano sotto la propria totale responsabilità, rinunciano ad ogni tipo di rivalsa contro il comitato organizzativo, 
che declina ogni responsabilità per danni o incidenti subiti da persone e/o cose prima, durante e dopo la manifestazione. 

Modalità di iscrizione online:  
1. Compilare la presente scheda (senza la necessità di stampare il 

modulo puoi cliccare sui diversi campi e compilare a video, quindi 
salvalo e rinvialo, contribuisci con noi a rispettare l’ambiente!). 

2. Effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario utilizzando i 
riferimenti riportati a lato, e secondo gli importi indicati sulla 
scheda dell’iscrizione. 
Per gruppi di 2 o più persone è possibile effettuare il pagamento 
con un solo bonifico per il totale dell’importo da versare. 

3. Spedire la scheda compilata unitamente alla ricevuta 
dell’avvenuto pagamento via e-mail all’indirizzo 
escursione@gaep.it  

4. Presentarsi, il giorno dell’escursione, direttamente al punto di partenza presso palazzo Cheope a Piacenza. 

 

ESCURSIONE (indicare data e nome dell’escursione alla quale ci si vuole iscrivere) 
 

DATA  NOME ESCURSIONE  

 
 

DATI DEL PARTECIPANTE (per iscrizioni per più di una persona compilare più volte) 
 

COGNOME  NOME  

TEL  EMAIL  
 

SOCIO GAEP   Sì  No  

 

COGNOME  NOME  

TEL  EMAIL  
 

SOCIO GAEP   Sì  No  

 

COGNOME  NOME  

TEL  EMAIL  
 

SOCIO GAEP   Sì  No  

 

COGNOME  NOME  

TEL  EMAIL  
 

SOCIO GAEP   Sì  No  

 

COGNOME  NOME  

TEL  EMAIL  
 

SOCIO GAEP   Sì  No  
 

COGNOME  NOME  

TEL  EMAIL  
 

SOCIO GAEP   Sì  No  

Coordinate per Bonifico Bancario intestato a  
Gruppo Alpinisti Escursionisti Piacentini 
Causale: DATA ESCURSIONE + COGNOME e NOME 
c/o BANCA DI PIACENZA 
CODICE IBAN: IT 63 V 05156 12600 CC0000030934 

 

LE ISCRIZIONI ON LINE SARANNO ACCETTATE 
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12 DEL GIOVEDÌ 

CHE PRECEDE L'ESCURSIONE STESSA. 

mailto:escursione@gaep.it
Administrator
Casella di testo
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