
   

 

Il CRAL comunica a tutti i Soci che venerdì 2 marzo 2018 organizza una 
ciaspolada/camminata a malga Stablasolo in Val di Rabbi.  
 
Il programma prevede: la camminata alla malga, cena tipica a base di Tortei di patate, salumi e 
formaggi di loro produzione, cavolo cappuccio, fagioli, marmellate (cipolle, pere e zenzero, mirtillo 
rosso) crauti e cotechino e formaggio fuso, dolce: strudel di mele, acqua, vino della casa e caffè e 
discesa con slittino comprensivo di noleggio. 
Ritrovo con mezzi propri presso la Località Al Plan (dopo le Terme di Rabbi), presso il 
parcheggio subito dopo il ristorante Al Mulino alle ore 19,15 e partenza per la Malga. 
La passeggiata è di circa 45 minuti da fare a piedi, con le ciaspole (non indispensabili in quanto la 
neve solitamente è battuta bene) ed eventualmente anche con gli sci d'alpinismo. 
 

LA QUOTA PER UN MASSIMO DI 50 PARTECIPANTI 
è fissata in € 12,00 per i Soci CRAL e in € 22,00 per i non Soci CRAL 

 
Solo disponibilità limitata, con eventuale aggiunta di € 2,00, possibilità di salire in motoslitta (da 
indicare nel pagamento e in prenotazione). 

 
Per questioni organizzative si prega di far pervenire le adesioni al seguente indirizzo mail: 
ivano.alotti@autobrennero.it. o chiamando il consigliere CRAL Ivano Alotti al n° 
335/7644351 entro giovedì 22 febbraio 2018. 
Si ricorda che la prenotazione sarà effettiva solo dopo aver effettuato il pagamento 
dell’intera quota con Bonifico presso Cassa Rurale di Trento, intestato a CRAL A22  
IBAN: IT 48 M 08304 01803 000002056682 Causale: CIASPOLADA 2018 e Nome del Socio. 
 

Si ricora infine che il CRAL declina ogni responsabilità per eventauli danni a cose o/a persone che si dovessero 
verificare prima, durante e dopo l’attività. 
 

Trento, 5 febbraio 2018 
IL CONSIGLIERE 

Ivano Alotti 
Trattamento di dati personali 

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione alle attività. I dati personali saranno trattati dal Circolo Ricreativo Aziendale dei 
Lavoratori A22 – CRAL A22 nei modi descritti dall’informativa fornita ad ogni socio e riportata all’indirizzo www.crala22.it 

Autorizzazione alla pubblicazione di fotografie, immagini, video e suoni  

Il socio partecipante autorizza la ripresa e la divulgazione di fotografie, immagini, video e suoni, realizzati in occasione della attività per le finalità di 
pubblicazione su sito internet Crala22, sul giornalino del circolo, sulle comunicazioni ai soci, su stampa locale e nazionale nonché emittenti 
televisive per finalità promozionali inerenti l’attività del circolo. Tale autorizzazione è da considerarsi estesa anche ai familiari partecipanti (minori 
compresi). Resta espressamente inteso che il Cral A22 garantisce l’uso di tali dati in contesti che non pregiudichino la dign ità personale e il decoro 
di ognuno. Il Socio che non volesse autorizzare la pubblicazione delle immagini lo comunicherà prima dell’attività via mail alla Segreteria a: 
cral@autobrennero.it In generale l'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, è da considerarsi effettuato in forma gratuita e pertanto nessuna 
pretesa economica potrà essere richiesta in futuro.           
             Firma 
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