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

Questionario da compilare
Precedenti esperienze in montagna

Vie (anche ferrate):……………………………………………………………………………………………………………….

Salite sulle Alpi:……………………………………………………………………………………………………………...

Escursioni:…………………………………………………………………………………………………………………………

Trekking:…………………………………………………………………………………………………………………………...

Altri corsi CAI frequentati:   roccia □,  arrampicata sportiva □,  neve/ghiaccio □,  scialpinismo □,  

escursionismo □, altro □ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Altri sport praticati regolarmente (sci di pista, di fondo, jogging, ciclismo, ecc.):

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

Motivazioni personali per iscriversi al Corso di Arrampicata …………….………………….……………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

CHIEDE
di essere pre-iscritto al 13° Corso di Arrampicata su roccia organizzato dalla Scuola di Alpinismo “Cosimo Zappelli”- CAI Viareggio;

AUTORIZZA
la Scuola 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 della Scuola,  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 alpinistica e di  arrampicata comporta rischi  e pertanto accetta espressamente la clausola di esonero di  
responsabilità;

2) di accettarne interamente il programma del Corso (quota iscrizione da versare interamente in caso di accettazione), 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  la  Scuola  di  Alpinismo e  Arrampicata  Libera  “Cosimo Zappelli”,  le  Sezioni  CAI  ad  essa  afferenti  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 Scuola, 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.

 L’Importo versato per la pre-iscrizione al corso è di €. 50,00 (restituibili in caso di non ammissione al corso).

Viareggio ...../....../ 2017                   Firma dell’allievo                  ............................……………………………………….
  

        Firma di entrambi i genitori 
         o di chi esercita la patria potestà   ............................………………………………………...

                    (In caso di allievo minorenne)     

Si approvano espressamente i punti 1, 2 e 3):   Firma dell’allievo  ............................…………………………………………

                                                       o di chi esercita la patria potestà
............................…………………………………………..

Scuola di Alpinismo “Cosimo Zappelli” 
CAI Viareggio

Domanda di iscrizione al Corso di Arrampicata 
  su Roccia  2017
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