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Attraverso la compilazione del seguente modulo, invii al Comitato Organizzatore delle Alpiniadi 2018 la richiesta 
di concessione temporanea di alloggio singolo o collettivo per il pernottamento durante le Alpiniadi che avranno 
luogo nei giorni 8, 9 e 10 giugno 2018 nelle città di Bassano del Grappa.
Caro alpino per inviare la richiesta, sei tenuto a compilare accuratamente e in ogni parte la seguente scheda 
anagrafica.

1. Compilando la richiesta ti impegni, all’atto di accoglimento da parte del C.O. Alpiniadi della presente istanza a 
nominare anche un rappresentante che si impegna a tenere contatti diretti per l’accoglimento e la consegna 
e restituzione dei materiali di casermaggio ricevuti temporaneamente in consegna il quale: 

a) fornirà agli incaricati addetti alle operazioni di allestimento della struttura denominata Caserma Monte 
Grappa fattiva collaborazione senza produrre intralci di alcun genere;

b) metterà in atto tutte quelle misure di vigilanza atte a salvaguardare il decoro del patrimonio immobiliare 
al momento dell’abbandono dei locali utilizzati per l’alloggiamento e riconsegna dei materiali;

c) rispettare il posto assegnato nell’area di parcheggio all’interno della struttura ed evitare che i gli atleti ed 
accompagnatori accedano in altre aree dove non è consentito il parcheggio;

d) versare, per poter usufruire dei posti letto di cui trattasi, il contributo stabilito dal C. O. Alpiniadi secondo 
le modalità ed i tempi che verranno specificati alla conferma dell’accoglienza della presente richiesta 
pena l’annullamento della stessa.

2. dichiari inoltre di ben conoscere che:
a) Il contributo richiesto per i singoli posti letto negli alloggiamenti collettivi è di:

	euro 15,00 per l’alloggiamento di tipo “A” (branda con materassino, lenzuola usa e getta, 
coperta);

	 euro 10,00 per l’alloggiamento di tipo “B” (solo branda).

Agli alloggiati verrà offerta la colazione del mattino.

e) È SEVERAMENTE PROIBITO allestire qualsiasi tipo di tendone, cucine od altre opere nei piazzali della 
Caserma. Sarà cura del C.O. Alpiniadi fornire i servizi in numero adeguato per tutte le persone che 
avranno prenotato;

b) L’eventuale disdetta della prenotazione, non darà diritto a restituzione delle eventuali quote versate, così 
come in caso di impossibilità di utilizzo degli alloggiamenti collettivi a causa di eventi eccezionali che 
dovessero verificarsi nei giorni immediatamente antecedenti l’evento;

•	 Il C.O. Alpiniadi si riserva di verificare la conformità della richiesta con i requisiti previsti ed eventualmente 
proporre soluzioni alternative.

Con la compilazione della presente richiesta ti assumi piena responsabilità per l’utilizzo dei locali messi a 
disposizione e delle loro dotazioni tecniche nei limiti del consentito e nell’assoluto rispetto delle cautele e delle 
normative vigenti in materia di sicurezza.

La richiesta di assegnazione dell’alloggiamento dovrà pervenire al Comitato Organizzatore Alpiniadi 2018 
improrogabilmente entro le ore 18 del 25 maggio 2018 sul modello di seguito riportato. Pubblicato sul sito 
A.N.A.

Comitato Organizzatore Alpiniadi 2018

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ED ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ
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ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Sezione A.N.A. “Monte Grappa”

Comitato Organizzatore 2a Alpiniadi Estive 2018
Via Angarano, 2

36061 – BASSANO DEL GRAPPA (VI)
E-mail bassano@ana.it

Tel./fax 0424/503650

Il sottoscritto __________________________________rappresentante legale della Sezione ANA di 
______________con sede a __________________chiede l’assegnazione delle seguenti strutture 
alloggiative per gli alpini partecipanti e accompagnatori che prenderanno parte alla 2a Alpiniadi A.N.A. 
Estive 2018 in Bassano del Grappa, Breganze, Enego ed Possagno:

1) Con la presente solleva il Comitato Organizzatore Alpiniadi da responsabilità derivanti da qualsiasi 
accadimento che potrebbero causare infortuni, sinistri ed eventuali furti nella struttura; 

2) Chiede l’assegnazione della seguente tipologia di alloggiamento:

• di tipo “A” camera con servizi collettivi munita di brandina, materassino, lenzuola usa e getta e 
coperta, euro 15 al giorno a persona, dalle ore 18.00 del 7 giugno alle ore 09.00 dell’11 giugno 
2018.

CAMERA Nr.
BRANDINE COGNOME E NOME DELL’ALLOGGIANTE

ARRIVO
GIORNO ORE

1a

2a

3a
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4a

• di tipo “B” camerate collettive con divisori aperti e servizi collettivi. In ogni camerata sono 
sistemate n. 20 persone e sono attrezzate di brandina e materassino. L’interessato é libero di 
usare effetti letterecci propri (costo pro-capite 10 euro al giorno). Le camerate possono essere 
occupate dalla ore 18.00 del giorno 7 giugno e dovranno essere lasciate libere da ogni effetto 
entro le ore 09.00 del giorno 11 giugno 2018. 

Nr. COGNOME E NOME DELL’ALLOGGIANTE Nr.
BRANDINE 

ARRIVO
GIORNO ORE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3) L’autorizzazione ad accedere nella struttura con i seguenti veicoli:

VEICOLI
 DI PREVISTO ARRIVO

TIPO DI AUTOMEZZO NUMERO TARGA

  Autovetture
  Roulotte/Campers
  Pullman
  Motocicli

Il C.O. Alpiniadi si riserva di verificare la conformità della richiesta con i requisiti previsti ed 
eventualmente proporre soluzioni alternative.

Dichiaro di aver preso visione ed accettato il regolamento di partecipazione ed assunzione di 
responsabilità sopracitato.

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy sul trattamento dei dati personali D.Lgs. n. 
196/03.

Luogo e data                                                  firma

         ________________________________ 


