
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 
 ONLUS-APS 

Consiglio Regionale Veneto 
 

Via L. Braille, 3 int. 2 – 35143 Padova – Tel. e Fax 049.8710698, e-mail: uicvene@uici.it sito internet  www.uiciveneto.it  Codice Fiscale: 82016550277 

Ente morale riconosciuto con R.D. n. 1789 del 29/7/1923 e D.P.R. 23/12/1978 (G.U. 3/3/1979 n. 62) posto sotto la vigilanza del Governo (D.P.R. 17/2/1990 in G.U. 11/6/1990 n. 

134); Iscritto all’anagrafe ONLUS. Associazione di Promozione Sociale iscritta al Registro Nazionale (L. 7/12/2000 n. 383) con il n. 17 – Cassiere: BANCA INTESA SANPAOLO 

SPA - codice IBAN: IT49 H030 6909 6061 0000 0155 939 

 

SCHEDA ADESIONE  
Campo autogestito in montagna 2022 

Faller - Sovramonte (BL), 12/16 OTTOBRE 2022 
 
Cognome e nome ........................................................... Codice Fiscale  ..……………………… 

Nato/a a ........................................... Il..................... Residente a …………………………….. 

C.A.P. ……………Via ..................................................... N...... Tel..........................…….....  Visus 

(specificare) …………………………… Altre minorazioni …………………………………….. 

e-mail …………………………………………… 
□ SOCIO DELLA SEZIONE DI _______________  □ NON  SOCIO   

CANE GUIDA:      [SI]  [NO] 
N.B. (la partecipazione dei non vedenti non in regola con il tesseramento anno 2022 comporterà l’incremento della quota di partecipazione di una 
somma aggiuntiva di Euro 50,00  

Raggiungerai la struttura tramite ritrovo di gruppo? [SI] [NO] 
 
Le camere saranno assegnate tenendo conto delle richieste dei partecipanti compatibilmente con 
gli spazi a disposizione. 
Gli abbinamenti saranno gestiti dallo staff al fine di agevolare l’inclusione tra ipovedenti e non 
vedenti ed equilibrare tempi e gestione delle attività in casa.  Alcuni alloggi dispongono di letto 
matrimoniale. 
 
Sei disposto a condividere un letto matrimoniale con qualcuno? [SI] [NO] 
 
Se si, indica il nome: ……………………………………… . 

IMPORTANTE: ho allergie o altre specificità alimentari?......................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………… 

IMPORTANTE: usi medicinali salva vita o hai particolari patologie che dobbiamo 

conoscere in caso di emergenza? …………………………………………………………………… 
 
La quota di partecipazione non comprende i due pasti da svolgere fuori dall’abitazione (Birriera 
Pedavena e per un’altra uscita che verrà comunicata in call). 
 
Versamento quota  Euro 250,00 in data  ………………… 
 
Coordinate Bancarie per il versamento IT22 D030 6909 6061 0000 0155 943. 
 
Si prega di inviare la presente scheda a mezzo fax al numero 049/8710698 o via mail a 
uicvene@uici.it  completa del modulo “Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento Europeo 679/2016”. 
 
 


