MODULO ISCRIZIONE CORSI

(COMPILARE LA SCHEDA IN OGNI SUA PARTE SCRIVENDO IN MODO CHIARO E LEGGIBILE)

COGNOME E NOME ………………………………………………………………………………………………………..……….
LUOGO E DATA DI NASCITA ……………………………………………………..…………………..……………….……….
DOMICILIO …………………………………………………………………………………………….…….…………………………..…
(via, nr.civico, cap, comune)

PROFESSIONE …………………………………………………….………………………………………………..…………...………..
TELEFONO (preferibilmente cellulare per contatti durante il corso) …………………………………….………………
E-MAIL ……………………………………………………………….………………………………………………..…………...………..

CHIEDO di essere ammesso al Corso di ……..………………….…..............………………..…
allegando:
 Una fotografia formato tessera
 Versamento quota iscrizione di € ……………………..……
 Certificato medico attestante lo stato di buona salute per lo svolgimento

di attività non agonistica

Dichiaro di essere socio CAI, Sezione di …………………… con Tessera n° ………………… e di
essere in regola con il tesseramento per tutta la durata del corso.
Dichiaro di essere a conoscenza di non aver diritto ad alcun rimborso nel caso di
un’eventuale rinuncia dopo l’inizio del corso, né a recuperi delle lezioni che per qualsiasi
ragione non sia riuscito a effettuare.
Dichiaro di aver letto il depliant esplicativo del corso che intendo frequentare,
impegnandomi a osservare le regole in esso contenute.
Dichiaro di essere pienamente consapevole e informato che la pratica dell’alpinismo in
tutte le sue forme e specializzazioni comporta dei rischi e dichiaro pertanto di accettarli e
di impegnarmi a osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni che saranno impartite dal
Direttore del Corso e dagli Istruttori”.

Data ……………………………..………

Firma (leggibile) ………………………………………………..……………..…….…….

FOTOGRAFIA

- La Scuola di Alpinismo e Scialpinismo “Adamello - Tullio Corbellini” ti informa, ai
sensi del D.L.vo 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) che i dati da te forniti saranno trattati al solo fine di dare
piena e corretta esecuzione al corso cui ti sei iscritto, nonché per ogni
finalità istituzionale individuata nello statuto e nel regolamento sociale.
- I tuoi dati saranno registrati nell’archivio storico della Scuola e non saranno oggetto
di comunicazione a terzi o di diffusione, tranne che all’assicurazione del
CAI per la stipulazione della polizza assicurativa.
- La Scuola di Alpinismo e Scialpinismo “Adamello - Tullio Corbellini” deve altresì
intendersi autorizzata a utilizzare e/o pubblicare anche sul proprio sito
internet fotografie e/o registrazioni, in cui compare il/la sottoscritto/a,
effettuate da istruttori o allievi della scuola medesima nel corso delle
uscite per gli scopi che riterrà opportuni nell'ambito della propria
attività, sempre nel rispetto dell'immagine dell'allievo/a.

Data …………………………………

Firma (leggibile) ………………………………………………..……………..…….

DA COMPILARE IN CASO DI ALLIEVI MINORENNI
Noi sottoscritti…………………………………………………..……… / ..…….…………………………………………………..
………

genitori/tutori responsabili per il/la minore .…….…………………………………….…………………
Dichiariamo di autorizzare la partecipazione di nostro/a figlio/a/tutelato/a al Corso
organizzato dalla Scuola “Adamello - Tullio Corbellini” accettando
integralmente il regolamento e consapevoli che tali attività possono
presentare, per loro stessa natura, margini di rischio che non possono
essere del tutto eliminati.

 SI

Hai già partecipato ad altri corsi?

 NO

Di che tipo e presso quale Scuola?
…………………………………………………………………………….………………………………..……………………….
…………………………………………………………………………….………………………………..……………………….
…………………………………………………………………………….………………………………..……………………….
…………………………………………………………………………….………………………………..……………………….

Quale di queste attività pratichi?







ALPINISMO SU ROCCIA
ALPINISMO SU GHIACCIO
SCIALPINISMO
SCI DI FONDO
SCI DA DISCESA
ESCURSIONISMO/TREKKING

Con quale frequenza?

 ARRAMPICATA IN FALESIA
 CICLISMO/MOUNTAIN BIKE
 NUOTO
 CORSA IN MONTAGNA

ALTRO
…………………………………………………….…….

 Settimanale

 Quindicinale

 Mensile

Da quanti anni? …………………
Frequenti regolarmente una palestra?

 SI

 NO

Pratichi la corsa?

 SI

 NO

Hai malattie/allergie che potrebbero costituire un problema per te o per gli altri, delle
quali ritieni opportuno informarci?
…………………………………………………………………………….………………………………..……………………….

Data ………………………………….
Firma

QUESTIONARIO

Firma

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

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

Se ti iscrivi ad un corso di scialpinismo sei pregato di completare le due seguenti domande:

*ALLEGARE COPIA DELLE CARTE D’IDENTITÀ DI ENTRAMBI I GENITORI

Possiedi un A.R.T.VA? …...
che marca e modello?.......................................

