
         

ESCURSIONE SPORTIVA 
Località Croce di Magara 

 

Passeggiata a cavallo tra gli incantevoli boschi della Sila. 

 

Programma: 
 

Ore  8:10       -  Ritrovo Museo del Presente; partenza con autobus. 

 

Ore  9:00       -  Arrivo località Croce di Magara (CS). 

 

Ore  9:30       -  Visita ai Giganti della Sila. Percorso guidato. Ingresso non incluso 

 

Ore  10:30     -  Arrivo al maneggio. Consegna attrezzatura tecnica (casco regolamentare). 

 

Ore  10:45     -  Briefing iniziale. Istruzioni sullo svolgimento della passeggiata, regole                                     

  

                          comportamentali a cavallo. Esercitazioni in recinto. 

 

Ore  11:00   - Inizio passeggiata..Durante l’escursione i ragazzi avranno l’occasione di conoscere gli                           

       

              aspetti naturalistici dei boschi silani e l’opportunità di osservarne flora e fauna. 

 

 

Ore  13:00     -  Pausa pranzo. Camigliatello Silano Cs a proprio carico 

 

Ore 15:30      - Rientro.  L’orario di arrivo è suscettibile di variazioni                 

 

  

 

  
 

 

 

 

COSTO € 20.00 

 

 

 

 

 



     Dipartimento di Scienze Motorie 
      

                                                 Anno scolastico 2022-2023 

 
Oggetto: Autorizzazione per la partecipazione all’ escursione naturalistica a cavallo 

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________padre/madre o di chi ne fa le veci, 

 Dell’alunno/a____________________________________________ nato a __________________   

il_________________ Frequentante per l’anno scolastico 2022/2023 la classe _____sezione _____ 

AUTORIZZA 
Il proprio figlio/a a partecipare all’ escursione naturalistica a cavallo c/o Croce di Magara (Cs), nei 

tempi e nei modi previsti dal programma. 

Il/la sottoscritto/a solleva la scuola e gli insegnanti accompagnatori da responsabilità per eventuali 

incidenti derivanti da un comportamento scorretto. 

 

AUTORIZZA INOLTRE 
 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 

97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi 

forma delle  immagini sul sito internet  del liceo scientifico linguistico Pitagora di Rende ,su carta 

stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e 

dei video stessi negli archivi informatici sul sito della scuola ,e prende atto che la finalità di tali 

pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 

Informativa per la pubblicazione dei dati 

 Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. i dati personali conferiti con la presente 

liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e 

dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti,  verranno  

utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa 

liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi 

momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in 

particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere 

esercitati inviando comunicazione scritta 

                                                                         Do il consenso                      Nego il consenso 

 

Rende ___/___/_____  

 

             In Fede 

 

        ________________________ 

 

 

                

 
 


