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Circoscrizione della Regione Friuli Venezia Giulia 

Sezioni di Cervignano del Friuli, Gorizia, Monfalcone, Pordenone, Trieste, Udine 

 
 

Patrocinio del Ministero della Difesa 

Patrocinio della Presidenza UNUCI 

 
 

 

Trofeo 
 

Ten. Col. PAOLO CACCIA DOMINIONI 
DI SILLAVENGO 

Medaglia d’oro al merito dell’Esercito alla Memoria 

 

 

UDINE - TARCENTO 

6 - 7 - 8 SETTEMBRE 2019 
 

L’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia Delegazione Regionale del Friuli Venezia Giulia 

il coordinamento del Nucleo Guastatori del Genio appartenenti all’U.N.U.C.I. 

con il patrocinio del comune di Tarcento 

 

 
 

 

 

 

 
    Città di Tarcento 

 

in collaborazione e con il patrocinio del Terzo Reggimento Genio Guastatori 

 
 

si pregia di proporre attività addestrativa sportiva a carattere militare 
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“…un percorso attraverso la storia, i luoghi,la memoria, la pratica addestrativa, 

nell’aderenza ai principi statutari dell’Unione… “ 
 

 “Aggiornare la preparazione professionale degli Iscritti, curandone la cultura, l'addestramento e l'attività fisica e 
sportiva. (Art.2.b dello Statuto UNUCI); Rendere sempre più saldi i vincoli tra Ufficiali in congedo ed in servizio 

delle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato. (Art.2.c dello Statuto UNUCI); Rendere sempre più saldi i vincoli tra 
Ufficiali in congedo e in servizio o in riserva di Forze Armate italiane e straniere.” 

 
PROGRAMMA 
 

VENERDI’ 06 SETTEMBRE 2019 
 

Strutture a disposizione dell’organizzazione (Udine): 
- dalle ore 14:00 - arrivo e sistemazione delle pattuglie qui acquartierate; 

Tarcento (UD) – area sosta camper/parcheggio palasport - Via Sotto Colle Verzan: 
- ore 18:00 – check pattuglie (da 4 elementi); 
- ore 20:00 – start prima pattuglia; 

 
SABATO 07 SETTEMBRE 2019 
 

Tarcento (UD) – area sosta camper/parcheggio palasport - Via Sotto Colle Verzan: 
- ore 09:00 - check pattuglie (da 2 elementi); 
- ore 10:00 - start prima pattuglia; 
- ore 16:00 - termine attività di pattuglia (da 2 e da 4 elementi); a seguire riassetto personale presso palasport; 
- ore 18:30 - onori presso il monumento nel centro di Tarcento; 

 

Tarcento (UD) – Agriturismo Frascje al Pocjar – località Villafredda, via Liruti, 1: 
- ore 19:30 – cena di coesione; 

 
DOMENICA08 SETTEMBRE 2019 
 

Caserma Berghinz (Udine) – Via San Rocco, 180: 
- ore 09:30 – onore ai caduti, saluto delle autorità, premiazioni; 
- ore 10:30 – visita guidata alla sala museale storica del Terzo reggimento Guastatori – (1°turno); 
- ore 12:30 – pranzo conviviale presso la mensa; 
- ore 14:30 – visita guidata alla sala museale storica del Terzo reggimento Guastatori – (eventuale turno suppletivo); 

 
PARTECIPAZIONE 
 

La partecipazione alle competizioni della manifestazione è riservata ad ufficiali, sottufficiali, militari di truppa, in 
servizio ed in congedo (in regola con l’iscrizione), purché iscritti all’UNUCI o ad Associazioni Nazionali d’Arma, delle 
Forze Armate italiane ed alleate. Il limite massimo di partecipanti è fissato in: 
- n. 20 pattuglie da n. 4 componenti ciascuna (totale 80 concorrenti) per il trofeo “Paolo Caccia Dominioni”; 
- n. 20 pattuglie da n. 2 componenti ciascuna (totale 40 concorrenti) per il circuito competitivo diurno. 
Eventuali ulteriori iscrizioni saranno insindacabilmente facoltà dell’organizzazione della manifestazione. 
Sono assicurati contro gli infortuni, nei limiti della polizza stipulata dalla Presidenza Nazionale UNUCI, tutti i 
partecipanti alla gara. 
La partecipazione ai momenti di coesione e conviviali di ospiti e accompagnatori, per evidenti motivi organizzativi, 
dovrà essere segnalata con congruo anticipo mediante l’apposita modulistica. 
 
ISCRIZIONI 
 

Dovranno pervenire inviando i moduli d’iscrizione allegati debitamente compilati, tassativamente entro il 25 agosto 
2019 a mezzo e-mail al seguenti indirizzo:trofeopcdominioni2019@gmail.com 
L’invio dei moduli d’iscrizione dovrà essere preceduto dal versamento dell’intera somma dovuta dalla pattuglia. 
Conferma definitiva dell’avvenuta iscrizione verrà data a mezzo mail a pagamento ricevuto. 
 

mailto:trofeopcdominioni2019@gmail.
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QUOTE ISCRIZIONE 
 

Il contributo d’iscrizione è fissato in: 
€ 40,00 a partecipante per le pattuglie da 4 elementi (€ 160,00 a pattuglia) 
€ 30,00 a partecipante per le pattuglie da 2 elementi(€ 60,00 a pattuglia) 
€ 15,00 ad accompagnatore od ospite per la partecipazione alla cena del sabato o al pranzo della domenica. 
La quota pattuglie comprende la partecipazione alle rispettive attività del 6 e 7 settembre, la cena di coesione del 
sabato, il pranzo conviviale della domenica. Verranno accettati pagamenti in contanti sul posto esclusivamente 
relativi ai pasti per ospiti e accompagnatori tempestivamente segnalati. 
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico su conto corrente avente IBAN 
IT27Z0760112300000014455331intestato a “U.N.U.C.I. Sezione di Udine”con causale “quota d’iscrizione 
trofeo P.C.D. 2019 - pattuglia …… (nome pattuglia/associazione/reparto)”. 
In caso di mancata partecipazione segnalata entro il 15/08/2019 verrà restituita una somma pari al 50% di quella 
versata. Dopo tale data non verrà restituito alcun importo versato. In caso di annullamento dell’evento da parte 
dell’organizzazione verrà restituito l’intero importo versato. 
 
CLASSIFICHE E PREMIAZIONI 
 

Le classifiche verranno rese note al momento della cerimonia di premiazione, domenica 08 settembre. 
Verranno premiate le pattuglie classificate ai primi trre posti assoluti (categoria unica) sia per la competizione per 
pattuglie da quattro operatori che per la competizione per pattuglie da due operatori. 
La pattuglia da quattro operatori prima classificata sarà vincitrice del “Trofeo P .C. Dominioni anno 2019”. Nel caso di 
annullamento dell’esercitazione per pattuglie da 4 componenti, il trofeo verrà assegnato con l’esercitazione per 
pattuglie da 2 componenti. La coppa (trofeo) “Paolo Caccia Dominioni”, affidata momentaneamente solo per la 
premiazione, verrà assegnata definitivamente al team/associazione che l’abbia vinta per tre volte. 
 

La parte addestrativa e la manifestazione nel suo complesso si svolgeranno con qualsiasi condizione atmosferica. 
I partecipanti dovranno essere autonomi dal punto di vista dei mezzi di trasporto da e per il luogo di inizio/termine 
delle prove addestrative e gli altri luoghi previsti per la serata di coesione e gli eventi di domenica 8 settembre. 
 
NORME COMPORTAMENTALI 
 

Il militare in congedo nell‘indossare l'uniforme è sottoposto al regolamento di disciplina militare, con tutti gli obblighi 
che esso comporta. 
I partecipanti, per tutta la durata della manifestazione devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni scritte e 
verbali impartite dalla Direzione di Gara e dal personale preposto. 
Con l’iscrizione alla gara, i concorrenti accettano integralmente il Regolamento allegato, assumendosi anche ogni 
responsabilità a fronte di eventuali danni subiti o causati a terzi durante la gara, per cause non dipendenti 
dall’Organizzazione della gara stessa; con l’iscrizione alla gara ogni concorrente dichiara altresì di essere in buona 
salute e senza contro indicazioni di sorta per la partecipazione ad attività sportiva non agonistica. 
 
RECLAMI 
 

Vista la natura addestrativa della competizione, non sono ammessi reclami formali. 
Eventuali contestazioni o segnalazioni di scorrettezze o irregolarità verranno esaminate dalla Direzione di 
Esercitazione e la vertenza verrà composta con insindacabile giudizio definitivo della stessa Direzione. La direzione 
di esercitazione si riserva il diritto di apportare modifiche al programma per il buon andamento dell’intera 
manifestazione. 
 
CONTATTI 
 

Iscrizioni e informazioni tecniche generali e alloggio, e-mail: trofeopcdominioni2019@gmail.com- +39 3484076535 
Organizzazione, Delegazione UNUCI Friuli Venezia Giulia, e-mail:sez.udine@unuci.org 
 
ALLEGATI 
 

Regolamento e specifiche dell’attività addestrativa, Modulistica d’iscrizione. 

mailto:trofeopcdominioni2019@gmail.com
mailto:sez.udine@unuci.org


 

4 

trofeopcdominioni2019@gmail.com 

REGOLAMENTO E SPECIFICHE DELL’ATTIVITA’ ADDESTRATIVA 

Scopo 
La competizione addestrativa in oggetto svolge azioni intese ad aggiornare e mettere alla prova la preparazione 
tecnica, professionale e fisica, l’abilità e lo spirito d’iniziativa personale e di gruppo dei partecipanti; e rendere più 
saldi i vincoli tra Ufficiali in congedo e quelli in servizio nelle Forze armate. 
 

Tema 
Impiego della pattuglia in attività di ricognizione e acquisizione obbiettivi. 
 

Tipo 
Per le pattuglie da 4 componenti: esercitazione addestrativa, operativa, valutativa, continuativa notturna e diurna, 
in bianco; della durata complessiva presunta di 18ore; percorso collinare di circa 16 km sviluppato su sentieri e 
carrarecce per un dislivello di circa 650 metri, con nemico rappresentato e/o personale della D.E. 
Nel caso le pattuglie da 4 componenti iscritte siano meno di 3, la relativa attività non avrà luogo. 
 

Per le pattuglie da 2 componenti: esercitazione addestrativa di marcia e orientamento, valutativa, continuativa 
diurna, in bianco; della durata complessiva presunta di 6 ore; percorso collinare di circa 12 km sviluppato su sentieri 
e carrarecce per un dislivello di circa 650 metri; 
 

Zona delle operazioni - cartografia 
Lungo-Torre di Tarcento (UD), pendici e monte Bernadia; 
I.G.M. scala 1:25.000 e altra cartografia di supporto scala 1:25.000 o 1:5.000 fornite a cura dell’organizzazione.  
 

Direzione Esercitazione 
Delegazione U.N.U.C.I. Friuli Venezia Giulia – Nucleo Guastatori U.N.U.C.I. 
 

Elenco e tipo prove 
Le principali prove qui elencate sono indicative e potranno essere modificate a discrezione della D.E.: 
 

Per le pattuglie da 4 componenti: 
Verifica ordini e controllo equipaggiamento (tecnica, pratica), Infiltrazione (pratica), Marcia di regolarità (fisica-
pratica), Topografia/Orientamento (tecnica/pratica), Recupero materiali (pratica), Osservazione/rilevamento obbiettivi 
(tecnica/pratica), Riconoscimento mezzi/equipaggiamenti/simboli militari (tecnica/pratica), Demolizioni esplosivi e 
trappolamenti (tecnica/teorica/pratica), Primo soccorso (teorica), Telecomunicazioni/trasmissioni (teorica/pratica), 
Allestimento z.a.e. (pratica), Marcia a tempo limitato (fisica-pratica); 
 

Per le pattuglie da 2 componenti: 
Marcia a tempo (fisica-pratica), Topografia/Orientamento (tecnica/pratica), Osservazione/rilevamento obbiettivi 
(tecnica/pratica), Riconoscimento mezzi/equipaggiamenti/simboli militari (tecnica/pratica), Demolizioni, esplosivi e 
trappolamenti (tecnica/teorica), Primo soccorso (teorica), Telecomunicazioni/trasmissioni (teorica), Allestimento 
z.a.e. (teorica); 
 

I principali testi di riferimento per le prove sono i seguenti: 
- Manuale del combattente (n. 1000/A/2) – edizione dicembre 2013. 
- Le pattuglie: procedimenti tecnico tattici e d’impiego (n. 6560) – edizione anno 1996. 

 

Inquadramento operativo – supposto tattico 
Verranno forniti via e-mail alle sole pattuglie regolarmente iscritte con la seguente cadenza: 

- dal 01/08/2019 – L’ordine di operazione - OPORD (operation/operationalorder); 

- dal 15/08/2019 – l’ordine di preavviso – WARNO (warning order); 

- dal 30/08/2019 – l’ordine di missione – FRAGO (fragmentary order). 

Norme e informazioni specifiche 
Si richiama quanto indicato ai paragrafi “norme comportamentali” e “reclami” del documento generale. 
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Tutti i partecipanti sono tenuti ad osservare ed attenersi a tutte le disposizioni di sicurezza e di prudenza atte a 
prevenire incidenti in ogni tipo di attività, particolarmente nel superamento di ostacoli e lungo i sentieri scoscesi. 
I partecipanti devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dagli Ufficiali che guidano la propria 
delegazione e dal capo pattuglia. 
 
Per le pattuglie da 4 componenti le indicazioni specifiche sulle modalità di svolgimento della missione saranno 
riportate negli ordini di operazione, di preavviso e di missione, ricevuti direttamente via e-mail secondo cronologia 
sopra indicata. 
 

Per le pattuglie da 2 componenti le indicazioni specifiche saranno riportate sul foglio di marcia e nei singoli punti da 
raggiungere lungo l’itinerario previsto. 
 
I criteri di valutazione dell’esercitazione saranno esposti alla partenza delle pattuglie. 
Durante lo svolgimento delle prove è vietato l'uso di manuali, sinossi, appunti ecc.; è altresì vietato l'uso di 
apparecchi radio per comunicare tra pattuglie concorrenti. 
 
Ogni partecipante concorrerà consapevole del proprio stato fisico e livello di allenamento. 
Esami medici non saranno effettuati prima della partenza. 
Ogni Giudice di Prova ha facoltà insindacabile di fermare un partecipante in fortunato in difficoltà, per ragioni di 
sicurezza, fino all'arrivo di un medico che attesti la possibilità di continuare. 
 
Durante la manifestazione i partecipanti dovranno indossare le seguenti uniformi: 
- durante l’attività addestrativa, per le pattuglie da 4 componenti** e le pattuglie da 2 componenti, uniforme da 
combattimento in uso presso il reparto o il corpo di appartenenza, senza armi e senza coltelli (consentito solo 
coltellino multiuso tipo svizzero); (**salvo diverse indicazioni degli ordini di missione) 
-durante tutti gli altri momenti della manifestazione, uniforme da combattimento (in ordine) in uso presso il reparto o il 
corpo di appartenenza, senza armi. 
Le calzature devono essere stivaletti da combattimento di tipo militare. 
Le buffetterie (cinturone, spallacci, giberne, involucro borraccia) devono essere modelli in uso presso le Forze 
Armate di appartenenza. 
Zaini, borse topografiche e contenitori speciali devono essere modelli militari o di foggia e colore militare. 
Concorrenti con uniforme, calzature e cura della persona non conformi al necessario decoro alle norme vigenti non 
saranno ammessi alla manifestazione. 
 
Per i pasti e i ristori non compresi nel programma, ogni partecipante dovrà provvedere in proprio. 
E’ vietato qualsiasi supporto esterno alla squadra. 
 
Equipaggiamento individuale minimo obbligatorio sia per le pattuglie da 2 che da 4 componenti: 
kit di pronto soccorso, telefono cellulare/smartphone, blocco per appunti, necessario per scrivere, 
coordinatometro1:25.000, bussola, eventuale gps, binocolo, torcia, poncho o indumento protettivo dalla pioggia, 
guanti protettivi, repellente zanzare ed insetti, medicante per punture d’insetti, acqua/bevande non alcooliche 
(minimo 2 litri per operatore), vettovagliamento. 
 
Equipaggiamento individuale obbligatorio per le pattuglie da 4 componenti: 
materiale per bivacco notturno tattico, zaino individuale di adeguata capienza e compattezza, set di indumenti civili, 
schermatura rossa per torcia, occhiali di tipo antinfortunistico o balistico. 
 
In generale, quant’altro ritenuto necessario per affrontare una attività (marcia e/o azione tattica) continuativa diurna 
e/o notturna in ambiente collinare montano, e quanto eventualmente indicato negli ordini preliminari. 
 
È assolutamente vietato il porto anche occulto di ogni tipo di arma vera o replica di essa. 
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Non vi è alcun limite minimo o massimo di peso dell’equipaggiamento individuale, tuttavia per le pattuglie da 4 
componenti gli zaini devono essere in grado di contenere tutto il necessario individuale ed eventuali extra recuperati 
durante la missione. 
 
ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 
 
a. Servizio di pronto intervento, personale e mezzi a cura di: 
- Croce Rossa Italiana  
compito: assicurare il pronto intervento e il supporto medico in loco e con l’autoambulanza a disposizione sul campo; 
 

b. Servizio di primo soccorso, personale: a cura del personale medico croce rossa; 
Compito: assicurare il primo soccorso nei luoghi di prova o nei luoghi di riordino/evacuazione prefissati; 
 

c. Controllo sicurezza dell’esercitazione, personale direzione di gara e direttori delle Prove; 
- controllo: direzione di gara tramite la stazione operativa della D.E.; 
- presidio punti di prova fino al passaggio dell’ultima squadra al punto successivo; 
- pattuglie motorizzate e soccorso pronti a muovere su allarme. 
Comunicazioni: maglia radio VHF per aggiornamento situazione in tempo reale, telefonia mobile con rete nazionale. 
Compiti: assicurare la sicurezza in tutte le prove e nell’area dell’esercitazione; monitorare, individuare e recuperare 
eventuali squadre disperse. 
 

d. Disposizioni di Sicurezza e Risk Management 
Le istruzioni ed i controlli di sicurezza che sono responsabilità del personale esercitato sono fornite a tutti in forma 
scritta: 
- Tramite il seguente documento; 
- Tramite l’OPORD ed i FRAGO; 
- Tramite le istruzioni di prova. 
- Tramite il briefing operativo/verifica ordini preliminari. 
 
e. Valutazione finale del rischio residuo dell’esercitazione: basso. 
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Circoscrizione della Regione Friuli Venezia Giulia 

 

 
 

Trofeo Ten. Col. PAOLO CACCIA DOMINIONIDI SILLAVENGO 

 

UDINE- TARCENTO 6 - 7 – 8  SETTEMBRE 2019 

 
MODULO DI ISCRIZIONE PATTUGLIE 

da compilare individualmente e per pattuglia 
 

Da far pervenire tassativamente entro il 25 agosto 2019, 

(previo versamento del contributo d’iscrizione) 
 

all’indirizzo e-mail trofeopcdominioni2019@gmail.com 
 

PATTUGLIA DA 2 COMPONENTI  PATTUGLIA DA 4 COMPONENTI 
 

(barrare tipo pattuglia) 
 

1° COMPONENTE (capo pattuglia): 

 

Il sottoscritto(grado)………..………(cognome)……………………………(nome)…………………..... 

 

nato il ……………… carta d’identità n. ………………………… rilasciata in data …...…….……….. 

 

appartenente reparto/associazione ……………………………………………………………………….. 

 

telefono portatile n. …………………………………… e-mail….………………………………………. 

 

autoveicolo utilizzato per l’accesso (marca/modello) ………………………………. targa …………… 
 

chiede la possibilità di pernottamento in struttura resa disponibile dall’organizzazione il (barrare scelta) 

venerdì sera 06 settembre: SI – NO                    sabato 07 settembre – SI – NO 
(N.B. il posto branda non comprende lenzuola e federe) 

 

2° COMPONENTE: 

 

Il sottoscritto (grado)………..……… (cognome)…………………………… (nome)…………………..... 

 

nato il ……………… carta d’identità n. ………………………… rilasciata in data …...…….……….. 

 

appartenente reparto/associazione ……………………………………………………………………….. 

 

telefono portatile n. …………………………………… e-mail ….………………………………………. 

 

autoveicolo utilizzato per l’accesso (marca/modello) ………………………………. targa …………… 
 

chiede la possibilità di pernottamento in struttura resa disponibile dall’organizzazione il (barrare scelta) 

venerdì sera 06 settembre: SI – NO                    sabato 07 settembre – SI – NO 
(N.B. il posto branda non comprende lenzuola e federe) 

 

mailto:trofeopcdominioni2019@gmail.com
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3° COMPONENTE: 

 

Il sottoscritto (grado)………..……… (cognome)…………………………… (nome)…………………..... 

 

nato il ……………… carta d’identità n. ………………………… rilasciata in data …...…….……….. 

 

appartenente reparto/associazione ……………………………………………………………………….. 

 

telefono portatile n. …………………………………… e-mail ….………………………………………. 

 

autoveicolo utilizzato per l’accesso (marca/modello) ………………………………. targa …………… 

 

chiede la possibilità di pernottamento in struttura resa disponibile dall’organizzazione il (barrare scelta) 

venerdì sera 06 settembre: SI – NO                    sabato 07 settembre – SI – NO 
(N.B. il posto branda non comprende lenzuola e federe) 

 

4° COMPONENTE: 

 

Il sottoscritto (grado)………..……… (cognome)…………………………… (nome)…………………..... 

 

nato il ……………… carta d’identità n. ………………………… rilasciata in data …...…….……….. 

 

appartenente reparto/associazione ……………………………………………………………………….. 

 

telefono portatile n. …………………………………… e-mail ….………………………………………. 

 

autoveicolo utilizzato per l’accesso (marca/modello) ………………………………. targa …………… 

 

chiede la possibilità di pernottamento in struttura resa disponibile dall’organizzazione il (barrare scelta) 

venerdì sera 06 settembre: SI – NO                    sabato 07 settembre – SI – NO 
(N.B. il posto branda non comprende lenzuola e federe) 

 

I sottoscritti dichiarano di sollevare da ogni responsabilità civile l’Organizzazione e di assumere a proprio 

carico ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose proprie e/o terzi, in 

conseguenza della partecipazione alla gara, per cause non dipendenti dall’Organizzazione stessa. I 

sottoscritti dichiarano altresì di essere in regola col tesseramento alla propria associazione d’arma (nel caso 

di personale in congedo), di accettare integralmente il programma/regolamento delle competizioni in 

questione predisposto dall’Organizzazione. Attestano di essere in buona salute e senza controindicazioni di 

sorta per la partecipazione ad attività sportiva non agonistica. 
 

DATA ……………………… 

FIRME 

1° COMPONENTE     2° COMPONENTE 

 

……………………………    ………………………… 

 

3° COMPONENTE     4° COMPONENTE 

 

……………………………    ………………………… 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 
FIRME 

1° COMPONENTE   2° COMPONENTE   3° COMPONENTE   4° COMPONENTE 
 

……………………………  …………………………  ……………………………  ………………………… 
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Circoscrizione della Regione Friuli Venezia Giulia 

 

 
 

Ttrofeo Ten. Col. PAOLO CACCIA DOMINIONI DI SILLAVENGO 

 

UDINE- TARCENTO  6 - 7 - 8 SETTEMBRE 2019 

 
MODULO DI ISCRIZIONE ACCOMPAGNATORE 

da compilare individualmente e per gruppo 
 

Da far pervenire tassativamente entro il 25 agosto 2019, 
 

all’indirizzo e-mail trofeopcdominioni2019@gmail.com 
 

 
 

 

ACCOMPAGNATORE n. …….. 

 

Il sottoscritto (grado)………..……… (cognome)…………………………… (nome)…………………..... 

 

nato il ……………… carta d’identità n. ………………………… rilasciata in data …...…….……….. 

 

appartenente reparto/associazione ……………………………………………………………………….. 

 

telefono portatile n. …………………………………… e-mail ….………………………………………. 

 

autoveicolo utilizzato per l’accesso (marca/modello) ………………………………. targa …………… 

 

chiede la possibilità di pernottamento in struttura resa disponibile dall’organizzazione il  

venerdì sera 06 settembre: SI – NO                    sabato 07 settembre – SI – NO 
(N.B. il posto branda non comprende lenzuola e federe) 

 

aderisce alla cena di coesione di sabato 07 settembre (€ 15,00): SI – NO (barrare scelta) 

 

aderisce al pranzo conviviale di domenica 08 settembre (€ 15,00): SI – NO (barrare scelta) 

 

 
 

DATA ……………………… 

FIRMA 

 

…………………………… 
 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art.  13 del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 
FIRMA 

 
………………………… 

mailto:pcd.fvg2019@libero.it

