Scuola Alpinismo e Scialpinismo
CAI Agordo
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO AVVIAMENTO ALL’ALPINISMO 2022

Il Sottoscritto/a________________________________________________________________
nato il_____________________ a ________________________________________________
Residente a _______________________________in via_________________________n°____
Cellulare_____________________________e-mail___________________________________

CHIEDE
Di essere ammesso al corso base di Avviamento all’alpinismo organizzato dalla scuola di alpinismo e
scialpinismo del CAI sez. Agordina e sottoscrive di accettare il sottostante regolamento in tutte le sue parti.

REGOLAMENTO
1. l’iscrizione al corso è aperta ai soci CAI che abbiano compiuto il la maggiore età, per i minori è
necessaria la firma di un genitore
2. L’ammissione è subordinata all’idoneità fisica per lo svolgimento dell’attività scialpinistica
comprovata da certificato medico non agonistico obbligatorio.
3. All’atto dell’iscrizione è necessario essere iscritti al CAI con il bollino di rinnovo annuale valido alla
prima lezione teorica
4. E’ facoltà del direttore del corso allontanare gli allievi che non rispettano le disposizioni impartite
5. E’ facoltà del direttore del corso, dopo essersi consultato con l’organico istruttori, cambiare il
programma delle uscite del corso per motivi di sicurezza
6. La scuola mette a disposizione le attrezzature e i DPI di guppo
7. Sono a carico dell’allievo eventuali costi aggiuntivi durante il corso (impianti di risalita,pernottamenti,
ecc.)
8. La quota di iscrizione è fissata in € 150,00 che dovranno essere versati con la seguente modalità: €
50,00 al momento dell’iscrizione e saldo alla presentazione del corso
9. L’allievo durante le esercitazioni pratiche è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni
impartite dagli istruttori e ad adottare tutti i mezzi indicati dalla scuola idonei a garantire la propria e
altrui incolumità
10. La Sezione CAI e la Scuola declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti che possono accadere
durante lo svolgimento del corso. Con la loro adesione gli allievi, consapevoli che l’attività
scialpinistica comporta dei rischi e dei pericoli, esonera da ogni responsabilità civile la sezione CAI e
la Scuola.
Dichiaro di aver letto e integralmente accettato il regolamento del corso approvando le disposizione
sopra riportate.

Agordo,_________________

Firma per accettazione________________________
(di un genitore se minorenne)

