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Certificato n. 28746/13/S 
Progettazione ed Erogazione 

Eventi e Formazione 

 Corso di aggiornamento professionale per tutto il personale scolastico 
TRACCE in LIBERTÀ  

 Orienteering: sport e natura 

 
Scheda di adesione 

Cognome  Nome cod.fiscale 
 

 

luogo di nascita 

   
data di nascita tel 

 
 

e_mail 

 
indirizzo - cap 

 

 Docente        Sc. Infanzia/Primaria       Sc. Secondaria   1° gr.     2° gr.      area/disciplina  ____________________________        

 Dirigente Istituto   1° gr.     2° gr.                                                             altro _________________________________ 

adesione entro  Venerdì 15 Aprile 2016       inviare a postmaster@fisoabruzzo.com e antoniomarini52@gmail.com     

Corso di formazione residenziale TRACCE in LIBERTÀ - Orienteering sport e natura     €  182,00 

 da giovedì 26  a domenica  29 Maggio 2016 

Sede  -  HOTEL TUTTOSPORT*** – LUCOLI - AQ - Abruzzo   
 dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno della partenza                         
 pensione completa-1 con sistemazione-2 in hotel 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 -1 pernotto, prima colazione, pranzo e cena  
-2 sistemazione in camera doppia (supplemento singola al giorno  € 10,00) 

Obblighi dei partecipanti: 

 I corsisti sono tenuti a partecipare alle lezioni didattiche teoriche e pratiche:  
l’ambiente naturale come palestra e aula scolastica; orienteering e sicurezza in montagna; leggere il 
territorio; il pronto soccorso in montagna;  

Il C.S.E.N. è Ente accreditato MIUR. La FISO, Federazioni Italiana Sport Orientamento, è una Disciplina Sportiva Associata del CONI, 
Ente accreditato MIUR. La formazione e l'aggiornamento proposti rientrano nella normativa (DM n° 90 del 1/12/2003) e danno 
diritto «all’esonero dal servizio del personale della scuola» che vi partecipi, nei limiti previsti dalla normativa vigente: art 64 del 
CCNL «5 giorni con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi». 

Si dovrà effettuare il versamento di € 80,00 (ottanta) dopo la comunicazione di ammissione al corso e comunque entro 
Venerdì 6 Maggio 2016 quale acconto di partecipazione secondo le modalità che saranno comunicate successivamente. 

In caso di rinuncia dopo il 20 Maggio 2016 verrà restituito l’importo versato trattenendo il 25%.     
 

NOTE   segnalare intolleranze alimentari; sistemazione camere; richieste supplementari;  

 
 
 
 
 

 

Ai sensi dell’art. 10 della Legge 31/12/1996 n.° 675, recante disposizioni a “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali” si informa che i dati da Lei forniti con la presente scheda formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati saranno pertanto trattati esclusivamente per l’espletamento delle 
finalità istituzionali. 

 

inviare il presente modulo a antoniomarini52@gmail.com e  postmaster@fisoabruzzo.com entro il 27 Aprile 2016 
promemoria:  

- scadenza iscrizione (senza bonifico)                       27 Aprile 2016                                                                      - scadenza pagamento acconto       6 Maggio 2016  

- comunicazione CSEN di ammissione al corso      30 Aprile 2016                                                                       - scadenza pagamento saldo         20 maggio 2016 

 

26 - 29 Maggio 2016 - LUCOLI (AQ) CAMPO FELICE 

mailto:antoniomarini52@gmail.com
mailto:postmaster@fisoabruzzo.com

