
Sezione Emilia Romagna  

in collaborazione con : 

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA   
   

• ore 14.15 ore 14.15 ore 14.15   Ritrovo presso i locali dell’ “Infopoint” via Fioravanti angolo  
            via Carracci (vedi mappa a retro (vedi mappa a retro --  ampio parcheggio)  ampio parcheggio)   

• ore 14.30 ore 14.30 ore 14.30     Presentazione slides Nodo di Bologna con spiegazione 
   tecnica dell’andamento dei lavori 
• ore 15,15 ore 15,15 ore 15,15   Accesso al cantiere stazione AV e visita a piedi sul perimetro 
              trave a “C” e discesa a -23 area “cattedrale”             
• ore 16.30 ore 16.30 ore 16.30     Termine della  visita tecnica 
 

   

15 novembre 201115 novembre 201115 novembre 2011   

La Sezione CIFI Emilia Romagna organizza un 
serie di incontri per illustrare l’andamento dei 
lavori nella stazione di Bologna AV e una visita 
tecnica al cantiere.   
Per ragioni organizzative potranno accedere al cantiere  sola-Per ragioni organizzative potranno accedere al cantiere  sola-
mente  15  visitatori. Questa è l’ultima sessione di visita per mente  15  visitatori. Questa è l’ultima sessione di visita per 
l’anno 2011.l’anno 2011.  

 LA STAZIONE  
DI BOLOGNA AV 

VISITA AL CANTIERE  



 

Adesione alla manifestazione  
e dichiarazione liberatoria 

 

 
Il sottoscritto         Socio CIFI   □     non associato CIFI   □ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 
 

nato il: _______________________________________________________________________________________ 
 
 

a_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

residente : ____________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 
 

℡ cellulare _____________________________________________________________________ _____________ 
 
 

codice fiscale: ________________________________________________________________________________ 
 
 

chiede di poter partecipare all’incontro e alla visita tecnica al cantiere della stazione di Bologna AV del 
15/11/2011 
 

dichiara di non essere in possesso dei seguenti Dispositivi di Protezione Individuale _____________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

In occasione di tale visita, dichiara di esonerare la Società RFI da ogni responsabilità per danni, infortuni, o 
altro che dovessero accadergli. Dichiara altresì, di sollevare il CIFI per qualsiasi pretesa o richiesta di risarci-
mento danni connessi con la visita di cui sopra. 
 

Nel rispetto del Decreto Legislativo 196/03 a tutela della privacy, i dati forniti verranno utilizzati esclusivamen-
te per la gestione dell’organizzazione della giornata e saranno cancellati al termine della manifestazione.  

 

L’adesione dovrà essere partecipata alla segreteria del CIFI - a mano, con e-mail (cifi.bologna@gmail.com) o 
con fax (051.2582817) - entro e non oltre il giorno 11/11 p.v. 

 

Si rammenta che per motivi di carattere organizzativo potranno essere soddisfatte solamente le prime 15 ri-
chieste; i richiedenti esclusi verranno tempestivamente avvisati. 
 

Al fine di poter utilizzare in pieno la disponibilità di visita offerta si prega di prenotarsi solamente se in grado 
di rispettare l’impegno. 

NB : Per l’occasione si raccomanda di indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (scarpe NB : Per l’occasione si raccomanda di indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (scarpe   
      antinfortunistiche, giubbino ad alta visibilità, caschetto protettivo). Chi ne fosse sprovvisto antinfortunistiche, giubbino ad alta visibilità, caschetto protettivo). Chi ne fosse sprovvisto   
      dovrà dichiararlo nella domanda di adesione specificando precisamente la misura delle calzature.dovrà dichiararlo nella domanda di adesione specificando precisamente la misura delle calzature.  

MAPPAMAPPA  
PUNTOPUNTO  

DI RITROVODI RITROVO  


