CENTRO VALANGHE DI ARABBA
PORTE APERTE
28 -29 marzo 2015
Scheda di preiscrizione
La compilazione di questa scheda Le consente di preiscriversi all’evento Porte Aperte organizzato
da ARPAV - DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO - CENTRO VALANGHE DI
ARABBA. Si richiede di segnare il giorno e l’orario di visita preferito, specificando la tipologia di
attività. La compilazione di tale scheda va effettuata per ciascun partecipante.

Nominativo del partecipante
(scrivere in stampatello)

Recapito telefonico/e-mail
(scrivere in stampatello)

Evidenziare il giorno e l’orario d’interesse
Sabato 28 marzo visita al Centro
Sabato 28 marzo uscita per
dimostrazione su terreno innevato (*)
Domenica 29 marzo visita al Centro

 1° turno ora 10.00 -11.30
 2° turno ora 14.00 -15.30
 1° turno ora 10.00 -12.00
 1° turno ora 10.00 -11.30
 2° turno ora 14.00 -15.30

(*) Durante l'uscita verrà data dimostrazione delle tecniche di rilevamento delle caratteristiche del
manto nevoso e dei sistemi speditivi di valutazione della stabilità della neve.
I dati personali forniti con la presente scheda saranno trattati solo per le finalità legate all’Iniziativa
“Porte Aperte” ai sensi del D.Lgs.n. 196/2003.

Inviare la presente scheda al fax 0436-79319 o all’indirizzo e-mail cva@arpa.veneto.it
entro il 25 marzo 2015
Si ricorda che per motivi di sicurezza, l’accesso al Centro Valanghe di Arabba è a numero chiuso e riservato a
gruppi di 30 persone massimo per turno, e limitato a 40 persone per quanto riguarda l’uscita su terreno
innevato. Le preiscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti resi disponibili per ciascun turno.
Al ricevimento della scheda verrà data conferma alla Vostra adesione da parte della segreteria organizzativa,
via telefono o e-mail.
Solo ad avvenuta conferma potrà essere garantita la Vostra partecipazione all’iniziativa.
Per ulteriori informazioni contattare il seguente numero telefonico: 0436-755711.

Dipartimento Regionale Sicurezza del Territorio

Servizio Neve e Valanghe – Centro Valanghe di Arabba
Via Pradat, 5 Arabba – Livinallongo del Col di Lana (BL)
tel. 0436-755711 - fax 0436-79319
mail cva@arpa.veneto.it

