
Sezione Emilia Romagna  

in collaborazione con :in collaborazione con :in collaborazione con :in collaborazione con :    

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA   
   

• ore 08.28 ore 08.28 ore 08.28   Partenza da Bologna C.le tr. 11526 ed arrivo a Parma h. 9.23,  
            h. 9.30 trasferimento in pulmann a Fornovo (partenza da zona   
            sottostante la stazione lato Bologna) e ritrovo alle h. 10.15 in 
            stazione di Fornovo con chi utilizza mezzi propri  

  

• ore 10.30ore 10.30ore 10.30 Trasferimento in cantiere con pulmann  e breve illustrazione 
 degli interventi  

 

• ore 11.15 ore 11.15 ore 11.15   Visita alla  GALLERIA MARTA GIULIA, già attrezzata e prossima 
            ad essere pronta per l’esercizio - Visita al cantiere nelle aree 
            prospicienti  

   

• ore 13.30 ore 13.30 ore 13.30     Termine della  visita tecnica - Pranzo conviviale presso i locali 
            della mensa  

 

• ore 15.15 ore 15.15 ore 15.15     Rientro in pulmann alla stazione di Fornovo con partenza         
            h.15.36 con tr. 6758 ed arrivo a Parma h. 15.59; coincidenza   
            per Bologna h. 16.30 con tr. 11545  

 

• ore 17.28 ore 17.28 ore 17.28     Arrivo a Bologna C.le e conclusione della manifestazione     
  

Nota Bene Nota Bene   
1.1.  Coloro che intendessero raggiungere la stazione di Fornovo con mezzi propri Coloro che intendessero raggiungere la stazione di Fornovo con mezzi propri 

sono pregati di indicarlo nel modulo di adesione po sto a retrosono pregati di indicarlo nel modulo di adesione po sto a retro   
2.2.    Per l’occasione  si raccomanda di vestirsi in modo adeguato, indossare il giub-Per l’occasione  si raccomanda di vestirsi in modo adeguato, indossare il giub-

botto ad alta visibilità ed idonee calzature antinf ortunistichebotto ad alta visibilità ed idonee calzature antinf ortunistiche   
  

            

02 Ottobre 201402 Ottobre 201402 Ottobre 201402 Ottobre 201402 Ottobre 201402 Ottobre 201402 Ottobre 201402 Ottobre 201402 Ottobre 201402 Ottobre 201402 Ottobre 201402 Ottobre 2014            
La Sezione CIFI  
Emilia Romagna 

organizza una  visita tecnica  
alla Galleria Marta Giulia e ai 
cantieri di raddoppio  linea Pontremolese  

LINEA PONTREMOLESELINEA PONTREMOLESELINEA PONTREMOLESELINEA PONTREMOLESE    
VISITA TECNICA AI CANTIERI GALLERIA MARTA GIULIAVISITA TECNICA AI CANTIERI GALLERIA MARTA GIULIAVISITA TECNICA AI CANTIERI GALLERIA MARTA GIULIAVISITA TECNICA AI CANTIERI GALLERIA MARTA GIULIA    



 Adesione alla manifestazione  
e dichiarazione liberatoria 

 
Il sottoscritto          
 

______________________________________________________   Socio CIFI   □   non associato CIFI  □  
 
nato il: ______________________a ______________________________________________________________ 
 
residente a __________________________________________________________________________________ 
 
℡℡℡℡ cellulare obbligatorio ___________________Codice Fiscale ________________________________________ 
 
chiede di poter partecipare alla visita tecnica alla Galleria Marta Giulia ed ai cantieri di raddoppio della linea 
Pontremolese  del 02/10/2014  
 

dichiara di raggiungere il punto di ritrovo a Fornovo con mezzi propri      □ 
 
In occasione di tale visita, dichiara di esonerare le Società RFI ed  ITALFERR da ogni responsabilità per dan-
ni, infortuni, o altro che dovessero accadergli. 
 
Dichiara altresì, di sollevare il CIFI per qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento danni connessi con la visi-
ta 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 (051.2586090) - entro e non oltre il giorno 29/09 p.v. 

 

***** 

Si fa presente che per motivi di carattere organizzativo potranno essere soddisfatte solamente le prime 25 
richieste. 


