CLUB ALPINO ITALIANO
MARESCA MONTAGNA PISTOIESE
SCUOLA SEZIONALE DI ESCURSIONISMO
MARESCA

Scuola Escursionismo CAI Maresca
Corso di Escursionismo 2019

La Sezione CAI di Maresca Montagna Pistoiese, e per essa gli organizzatori del Corso,
nella consapevolezza che ogni attività esercitata in montagna prevede una componente di
rischi ineliminabili ed ineludibili (in montagna non esiste il “rischio zero”), avrà cura di
adottare tutte le misure atte a tutelare l'incolumità degli allievi riservandosi di variare il
programma anche in corso d’opera. Per quanto non espressamente contemplato si fa
riferimento alle disposizioni ed ai regolamenti generali del Club Alpino Italiano.

Domanda di Iscrizione
Al Direttore del Corso di Escursionismo
Il /la sottoscritto/a _______________________________________________________
Cognome

Nome

nato/a a _______________________ il ____________________________
città provincia

data

Residente a __________________________________________________N°____________
Via /Piazza

CAP ___________________________________________________ ______________
comune

provincia

Numero di telefono_________________________________

Indirizzo e-mail ____________________________________

Chiede con la presente di essere ammesso/a a frequentare il
Corso di Escursionismo 2019 E1
E2

A tale scopo dichiara di:
1 - aver preso visione e compreso il Bando e regolamento ed il contenuto del Corso;
2- essere consapevole che le decisioni inerenti gli itinerari da percorrere e le
modalità di svolgimento delle escursioni verranno prese in modo insindacabile
dall’Organico del Corso;
3 - essere in regola con la quota d’iscrizione del CAI anno in corso;
4 - fornire, entro l’inizio del corso l’Autocertificazione Sanitaria dello stato di salute;
5 - essere pienamente al corrente ed informato che le pratiche dell’escursionismo in tutte
le loro forme comportano dei rischi oggettivi che non possono essere eliminati;
6 - dichiara di accettare tali rischi e si impegna ad affrontare il Corso ______;
7 - si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni che gli saranno impartite dalla
direzione del Corso e dagli Accompagnatori durante le attività.
8 - consente il trattamento dei dati personali ai sensi del D. L. N. 196/2003. Ricevuta
l’informativa di cui all’art 10 e preso atto dei diritti di cui all’art 13 della legge
675/1996 esprime il consenso previsto dagli art. 11 e 20 della citata legge al
trattamento dei dati che lo riguardano da parte del Club Alpino Italiano, per le sue
finalità istituzionali, connesse e strumentali.

-Hai effettuato Escursioni impegnative ?

SI

NO

Quali........................................................................................................................
............................….................................................................................................
.
...................................…..........................................................................................
.
- Hai già percorso Vie Ferrate ?
SI
NO
Quali........................................................................................................................
.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
-Sei in possesso o puoi procurarti tutta o parte dell'attrezzatura richiesta ? SI NO
Quale ?.................................................................................................
Firma ___________________________
Luogo _____________________ data ________________

