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BAITA CAI ERICE – CAPANNA SOCIALE 
 

Per prenotare il pernottamento nella BAITA sociale CAI Erice, compilare il seguente modulo e inviarlo 

via e-mail, in formato pdf, a: baitacaierice@gmail.com 

Sarete quanto prima contattati telefonicamente. 
 
Il Sottoscritto: 
 
Cognome ________________________________  Nome ______________________________________ 

Data di nascita___________ Luogo di nascita_____________________ Cittadinanza_______________ 

Tipo documento___________________________ Numero_____________________________________ 

Luogo di rilascio__________________________________ Data Rilascio_________________________ 

Indirizzo di residenza: ________________________________________n._______ Prov. ____________ 

Telefono _________________________________ E-mail ______________________________________ 

Socio CAI della Sezione di_________________________________ N. Tessera:____________________ 

(Allegare copia/foto ante e retro del documento d’identità del richiedente capogruppo, NO PATENTE, NO CODICE 

FISCALE). 

- dichiara di aver preso visione e di accettare il Regolamento d’uso, le modalità di contribuzione 
dei costi di gestione e le norme di comportamento della Baita CAI Erice, pertanto con la presente 
richiesta si richiede la prenotazione per il Pernottamento nella Baita CAI Erice:  
 

dal__________________ al _______________ per numero persone _____ di cui sarò capogruppo; 
 
- dichiara di essere informato che la prenotazione sarà ritenuta valida solo se formulata in forma 

scritta sul presente modulo e dopo aver preso contatti diretti con un responsabile 
dell’Associazione CAI Erice e Agroericino - Commissione Baita CAI Erice, con cui verranno 
concordate le modalità di versamento contributo spese e di ritiro della chiave. 

 
- Si impegna a versare con bonifico bancario di “contributo spese gestione alloggio” (previsto 

anticipato), all’IBAN: IT 71 U 02008 16408 000106360471 

 

CONTRIBUTO GIORNALIERO 

SOCI CAI NON SOCI (Familiari e Affini) 

    Posto letto in camera (letto a castello) € 18,00 

    Posto letto in camerata (branda) € 13,00* 

 
Riduzione 20% minorenni                   

     Posto letto in camera (letto a castello) € 23,00 

     Posto letto in camerata (branda) € 18,00* 

 
Riduzione 20% minorenni 

 
Check-in 18:00 – Check-out 10:00 Check-in 18:00 – Check-out 10:00 

*Disponibili solo ad esaurimento dei posti in letto a castello                N.B: sarà praticato il contributo per soci solo se si esibisce tessera CAI 
 

Il sottoscritto inoltre si impegna a non far accedere animali nella struttura ed a restituire la chiave 
della baita al termine del periodo concordato presso lo stesso luogo del ritiro, direttamente al 
depositario della chiave. 
 
DICHIARA altresì di acconsentire, ai sensi del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, al trattamento dei dati 

raccolti attraverso il presente modulo esclusivamente all’interno dell’Associazione CAI ERICE E AGRO ERICINO. I dati non saranno 

divulgati a terzi. Su richiesta scritta si provvederà alla cancellazione o modifica dei dati comunicati. 

 

 

  Data  __________________                                           Firma ____________________________ 
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ELENCO OSPITI PERNOTTANTI CON IL CAPOGRUPPO IL _______________ 

 

Il soprascritto____________________, in qualità di capogruppo, richiede e si dichiara responsabile 

per il pernottamento presso la BAITA CAI ERICE -via Piscina Apollinis, Erice (TP) per le seguenti 

persone:                                                                    

 

N. Cognome e Nome Data di nascita 

 
Luogo di nascita 

 

Età 

Socio CAI 
 
N. Tessera 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 

 

NOTE:_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Firma ____________________________ 
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