CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Codroipo

Commissione per l’Escursionismo

CORSO DI ESCURSIONISMO AVANZATO E2
dall’8 giugno al 18 settembre 2022

DOMANDA DI ISCRIZIONE - DICHIARAZIONE
Il/la sottoscritto/a ............................................................................................................................... nato/a a .......................................................................................................................
Cognome e nome

il .......................................................... residente a ................................................................................................................... prov. ..................... c.a.p. .....................................................
in via ........................................................................................................................ n. ............. tel. ........................................................................ cell. .....................................................................
e-mail ......................................................................................................................................................... professione .......................................................................................................................
iscritto al C.A.I. dall’anno ................................... presso la Sezione di ...........................................................................................................................................
chiede di essere ammesso a partecipare al:

❏ CORSO DI ESCURSIONISMO AVANZATO (E2)
Altri corsi frequentati

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Esperienze escursionistiche

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Motivazioni per l’interesse al corso

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

In relazione alla sua partecipazione al corso espressamente
DICHIARA
di accettare integralmente il Regolamento del Corso ed in particolare di esonerare la Sezione di Codroipo, il C.A.I. e gli
istruttori incaricati della conduzione delle lezioni da ogni e qualsiasi responsabilità per infortuni ed incidenti che dovessero accadere
durante lo svolgimento del Corso medesimo e fa, pertanto, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, esplicita rinuncia
ad ogni azione sia in sede penale che civile nei confronti della Sezione, del C.A.I. e degli istruttori summenzionati.
Allega:
❏ Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica;
❏ Caparra € 50,00
❏ La quota di iscrizione € 130,00

Codroipo, ..................................................................................................................
Il richiedente .......................................................................................................

AUTORIZZAZIONE PER I MINORI
........................................................................................................................

(Cognome e nome di chi ne esercita la patria potestà)

firma

..........................................................................................................

Informativa sul trattamento dei dati personali dell’interessato ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 679/2016 del Club Alpino Italiano (CAI).

Firma .................................................................................................................................

REGOLAMENTO DEI CORSI
1. L’iscrizione ai corsi è riservata ai soci del Club Alpino Italiano, di età non inferiore a 16
anni (per i minori è richiesta, all’atto della presentazione della domanda, l’autorizzazione
di chi ne esercita la patria potestà). È richiesto l’attestato di frequentazione a un precedente
corso CAI o una comprovata esperienza escursionistica.
2. La pratica dell’escursionismo/alpinismo comporta un impegno fisico. L’ammissione ai
corsi è quindi subordinata alla presentazione di un certificato medico per attività sportiva
non agonistica in corso di validità.
3. All’atto della presentazione della domanda di iscrizione, il richiedente dovrà: esibire la
tessera CAI in regola con il bollino dell’anno in corso; versare la caparra di 50,00 € o
l’intera quota di iscrizione; presentare il certificato medico per attività sportiva non
agonistica (valido per l’intera durata del corso) e portare una fototessera.
4. Dai partecipanti ai corsi si raccomanda puntualità e frequenza alle lezioni ed esercitazioni.
Durante le esercitazioni pratiche gli allievi dovranno attenersi scrupolosamente alle
disposizioni impartite dagli istruttori. La Direzione si riserva la facoltà di allontanare dai
corsi coloro che non si attenessero al presente regolamento o che risultassero chiaramente
non idonei a frequentare il corso stesso. Il giudizio della Direzione in merito è definitivo ed
insindacabile.
5. L’assenza ingiustificata ad esercitazioni pratiche importanti può comportare l’esclusione
dal corso, comunque il rilascio dell’attestato di frequenza è subordinato alla partecipazione
ad almeno il 70% del totale delle lezioni teoriche e pratiche.
6. Nessun rimborso verrà effettuato agli allievi che per qualsiasi motivo interrompessero il
corso o ne venissero espulsi per motivi disciplinari.
7. La Direzione si riserva di variare i programmi, dandone in ogni caso tempestiva
comunicazione ai partecipanti. Le uscite delle lezioni pratiche saranno effettuate con mezzi
propri.
8. Tutti i partecipanti ai corsi saranno regolarmente assicurati con la specifica polizza infortuni
predisposta dalla Sede Centrale del CAI.
9. Per quanto qui non contemplato, vale il regolamento della Commissione Nazionale
Centrale per l’Escursionismo.
Alla fine del corso, dopo attenta verifica e scrutinio finale, agli allievi ritenuti idonei, verrà
rilasciato un attestato predisposto dalla Commissione Centrale per l’Escursionismo.

