
 

 

 
Corso di Aggiornamento Operatori TAM 2022 

Belluno (BL), sabato 15 ottobre 2022 
Sala Muccin del Centro Congressi Belluno, Centro Diocesano Giovanni XXIII 

 

“Montagna fra cambiamenti climatici e pressione turistica” 
 

Modulo di Iscrizione 
 

NOME 
 
 
COGNOME 
 
 
CODICE FISCALE 
 
 
TELEFONO/CELLULARE 
 
 
E-mail 
 
 
Sezione di appartenenza 
 
 
Ruolo/Titolo TAM (indicarne una scelta) 
 
OSTAM ORTAM ONTAM Non operatore TAM 
 
Tematica di maggiore interesse (barrare) 

□  Cambiamenti climatici    □  Pressione turistica 
 
Con la presente si conferma l’iscrizione al corso di aggiornamento del 15 ottobre 2022 
Apertura ore 8.00 – Chiusura ore 16.00. 
La quota di iscrizione è pari a: 
20,00 € (comprensiva del pranzo)    Adesione  □  Sì    □  No 
10,00 € (senza pranzo) 
che deve essere versata entro e non oltre il 3/10/2022 tramite bonifico bancario 
Club Alpino Italiano – Regione Veneto (CAI VENETO) 
Codice IBAN: IT93A0890462190007000007646 c/o Banca Prealpi Sanbiagio 
Causale: CORSO DI AGGIORNAMENTO 2022 CITAM VFG nome cognome 
Copia della ricevuta di versamento dovrà essere esibita all’atto della registrazione 
Sono invece a carico dell’operatore le spese di:  

- viaggio ed eventuale pernotto  
- bevande ed extra nelle giornate di corso 

Si ricorda che il Titolato TAM (ONTAM, ORTAM) e il Qualificato (OSTAM) sono tenuti a partecipare ai seminari di 
aggiornamento o agli incontri promossi dall’Organo tecnico di riferimento. 
 
Data _____________________ 
 
Firma _____________________ 



 

 
 
 
Indicazioni per raggiungere il luogo del Corso di Aggiornamento 
 
Posizione Google maps: https://goo.gl/maps/8eUSYXH5uzDBQvm97 
 
Sede del corso: Centro Congressi Belluno, Centro Diocesano Giovanni XXIII - Sala Muccin; Piazza G. Piloni, 11 - 32100 Belluno 
 
Come raggiungere: 
Auto: la sala si trova nel centro storico di Belluno, raggiungibile dalle aree di pianura attraverso l’Autostrada A27 (uscita 
Cadola, poi per il centro di Belluno) o attraverso la SR348 e la SP1 della sinistra Piave; dal Cadore si può raggiungere il centro 
di Belluno mediante la SS51, mentre dall’Agordino attraverso la SR 203. 
Treno: linea Montebelluna-Calalzo o linea Conegliano-Ponte nelle Alpi con arrivo in stazione a Belluno (da verificare le tratte 
aperte causa numerosi cantieri) 
 
Parcheggi: 
Parcheggio Piazza Piloni (a pagamento), a 1 minuto dal Centro Congressi; 
Parcheggio via Caffi (a pagamento), a 3 minuti dal Centro Congressi; 
Parcheggio della Stazione (a pagamento), a 5 minuti dal Centro Congressi; 
Parcheggio Palazzetto dello sport (area a pagamento e area libera) a 10 minuti dal Centro Congressi; 
Parcheggio di Lambioi (a pagamento) a 15 minuti dal centro Congressi) 
 
OBBLIGATORIO RISPETTARE LE NORME ANTI-COVID IN VIGORE AL MOMENTO DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO. 
SI RACCOMANDA LA DISPONIBILITA’ DI MASCHERINA e GEL DISINFETTANTE IN CASO NE SIA RICHIESTO L’USO. 
 
Trattamento dati personali: 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento 
dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa. 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
 
 

Il modulo deve essere inviato per email a: citam.vfg@cai.it 


