
 
SCHEDA ISCRIZIONE 

        
 

Walk along the  
Mt. Vettore Fault 

  

 
Sabato 29 giugno 2019  

 
Iscrizione entro il 27 giugno  

 

da inviare via email al seguente indirizzo: ordine@geologimarche.it 

 

DATI PER L’ISCRIZIONE 

 

      Geoescursione - ore 9,30 – Punto di ritrovo Forca di Presta 

https://www.google.com/maps/place/Forca+di+Presta/@42.7899664,13.2431816,14z/data=!3m1!4b1!4m

5!3m4!1s0x132e13ff2d112f03:0x51bfa592802a9b14!8m2!3d42.7899683!4d13.2606912 

  Merenda – ore 18,00 – Presso Osteria Lu Soccio  

 
Nome   

Cognome  

Data di nascita  

Documento Tipo documento                                             n. 

Professione  

Data di nascita  

Via  

CAP  

Comune  

Provincia  

e-mail  

Tel.  

 
Informativa sul trattamento dei dati personali art.13 D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) Ai sensi dell’art. 
13 del decreto legislativo 196/03 e dell'' all’art. 5 del GDPR 679/16, l’Ordine dei Geologi delle Marche - Titolare del trattamento, La 
informa che i dati, da lei conferiti, saranno trattati manualmente e con mezzi informatici per la registrazione all’evento in oggetto. Lei può 
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del decreto legislativo 196/03 che prevede, tra gli altri, di ottenere la cancellazione, la rettifica, 
l’aggiornamento dei dati, rivolgendosi al Titolare o al Responsabile del trattamento.  
FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare 
del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 5 del GDPR 679/16, dichiara di prestare il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta normativa. 
 
Luogo e data …………………………………………….. Firma ……………………………………. 

 
Sono previsti 4 crediti formativi per la geoescursione. 
 
Costo della merenda: € 12,00 a persona che comprende: Tagliere di affettati misti, zuppa di 
lenticchie, pane, acqua e vino. 



 

Partenza sentiero: Forca di Presta (AP)  

Arrivo sentiero: Colli alti e bassi Castelluccio di Norcia (AP)  

Lunghezza del Percorso: circa 8 km  

Altitudine: da mt. 1.535 a 2.100 s.l.m. 

Difficoltà del percorso: Impegnativo. Per escursionisti 

Durata del Percorso: 6h circa  

 

Informazioni generali sull’abbigliamento e sull’attrezzatura  

Attrezzatura necessaria per l’escursione: scarpe e calzini da trekking, vestiario traspirante 

con pantaloni comodi, mantella antipioggia o k-way o giacca antipioggia/antivento, una 

maglia in più in cotone a maniche lunghe, berretto e occhiali da sole, crema solare, 

borraccia, pranzo al sacco.  

Consigli utili: zaino con schienale anatomico, binocolo, macchina fotografica e/o video 

camera, una t–shirt di ricambio, cellulare, cappello.  

 

 
 
Contatti: geol. Daniele Morganti 338 4735369 e geol. Michele Gliaschera 393 9592261  

 

Segreteria Ordine Geologi Marche - ore 9-12,30 - 071-2070930 – ordine@geologimarche.it 


