CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione “M.Bacci” - Viareggio
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI ESCURSIONISMO AVANZATO 2012
Il sottoscritto/a…………………………………………..………….. , nato/a a …………………………...........
Prov …….. il ... ./... / ...... , residente in ............................................………………..................................
Prov. ........ CAP ..…..... Via ..........................................………………………………………………..........
Tel. Casa …...... / .................. Tel. Ufficio ..…..../............….. Tel. Cellulare ............……………...........
e-mail: ...................................……………………………………..........………………………….. (leggibile)
Socio Sezione CAI di ….................................................... Tessera n°:..................................................
CHIEDE
di essere iscritto al Corso di Escursionismo Avanzato organizzato dalla sezione del C.A.I. Di Viareggio che si terrà nel periodo dal 06/09/2012 al
21/10/2012
AUTORIZZA
la Sezione stessa ad utilizzare, ai sensi della legge 196/2003, i dati personali presenti nella domanda di ammissione ai fini assicurativi durante il
corso stesso ed ai fini della redazione dell’elenco degli allievi, consentendo inoltre l’uso di immagini fotografiche e/o riprese con telecamera. La
sezione CAI si riserva la facoltà di un successivo utilizzo delle immagini ad uso editoriale a titolo di documentazione e visione della propria
attività, inserendole anche sul proprio sito internet. I dati raccolti non saranno ceduti a terzi;
DICHIARA
1)di essere consapevole che l’attività in montagna comporta rischi e pertanto accetta espressamente la clausola di esonero di responsabilità;
2) di accettarne interamente il programma del Corso, di essere a conoscenza che maltempo,condizioni di oggettiva pericolosità e/o altre cause
possono comportare lo spostamento o la modifica delle lezioni pratiche, ed in particolare, di esonerare le Sezioni CAI e gli Istruttori da
responsabilità per infortuni ed incidenti che dovessero accadere durante lo svolgimento del corso, come pure per i trasferimenti in auto o
pullman alle sedi delle lezioni e fa, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, esplicita rinuncia ad ogni azione legale nei confronti della
Sezione e degli istruttori summenzionati;
3) di impegnarsi fin da ora, in caso di accettazione al corso, a seguire con assiduità le lezioni pratiche e le lezioni teoriche, anch’esse facenti
parte integrante del corso, oltre che a seguire le indicazioni di comportamento suggerite di volta in volta dagli istruttori. Prende atto che la
direzione ha la facoltà di allontanare dal corso un allievo, se il suo comportamento risulta di grave pericolo per sé o per gli altri.
Si approvano espressamente i punti 1, 2 e 3):
Firma dell’allievo
o di chi esercita la patria potestà

............................…………………………………………
............................…………………………………………..
ALLEGA

□ Certificato medico, attestante l'idoneità alla pratica sportiva non agonistica
□ Quota di partecipazione di € 100,00
REGOLAMENTO
1)Al corso potranno iscriversi i Soci C.A.I. maggiorenni, per i minori, deve essere rilasciata dichiarazione scritta da parte dei genitori.
2)Per l'iscrizione è necessario produrre un certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.
3)La quota di partecipazione è fissata in € 100,00 ed è comprensiva di copertura assicurativa, dispense, e dovrà essere versata
contestualmente alla domanda di iscrizione. In tale quota non sono compresi i trasferimenti in macchina od altri mezzi.
4) Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 02/09/2012 o al raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti pari a 20.
5)Al termine del corso verrà rilasciato, da parte del Club Alpino Italiano, un attestato di partecipazione.

Viareggio ......./......../ 2012

Firma dell’allievo

............................……………………………………….

Firma di entrambi i genitori
o di chi esercita la patria potestà ............................………………………………………...
(In caso di allievo minorenne)

