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CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI BOZZOLO (MN)
SCUOLA DI ALPINISMO E SCI-ALPINISMO “SESTO GNACCARINI”

Domanda di iscrizione
Il/La sottoscritto/a…………………………………….………Nato/a a…………...……..…in data…….………..…
Residente in …….…………….….………Prov…..Cap……..via…………………………..………………….n°…..
Tel. cellulare………………………….………….……………..Tel. casa……….……………….………………….
Professione………….………………………………Mail………………….………………………………………..
Iscritto alla Sezione/Sottosezione C.A.I. di…..………………………………………Dall’anno……………………
Codice Fiscale……………………………………………………

chiede di essere ammesso/a a partecipare al Corso di ………….…...
SOLO per corsi di Scialpinismo: partecipo con:

□ Sci

□ Ciaspole

□ Snowboard

Oltre a compilare i dati informativi richiestomi su questo modulo, ad integrazione del consenso da
me prestato al momento dell’iscrizione dichiaro e confermo:
√
√

√
√

√
√
√
√

√

Di accettare il regolamento, il programma, le modalità di svolgimento del corso ed averne appreso i contenuti, inoltre
dichiaro di versare l’intera quota d’iscrizione di € __________ o di allegare copia del bonifico bancario effettuato sul
conto intestato al Club Alpino Italiano Sezione di Bozzolo;
Dichiaro e confermo che al momento dell’iscrizione preliminarmente alla firma della presente domanda: sono stato reso
compiutamente edotto che le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, in falesia e nelle strutture indoor, presentano rischi
ineliminabili, che la sicurezza totale non esiste che, pertanto con l’iscrizione al corso vi è una quota parte di rischio che
rimane a mio carico e che confermo di accettare;
Dichiaro e confermo che, fermo restando il dovere di protezione a carico degli istruttori, sussiste a mio carico analogo e
corrispondente dovere di subordinazione, di attenzione, di informazione, di cooperazione coerentemente con il principio
di auto responsabilità e con il dovere di solidarietà sociale di cui all’art. 2 della Costituzione;
Dichiaro e confermo che, sussiste a mio carico un obbligo di corretta informazione poiché è sulla base di quanto da me
riferito che la domanda di iscrizione viene accolta e avviene il conseguente inquadramento di livello; a tale riguardo
confermo che le informazioni da me fornite sulle mie precedenti esperienze e conoscenze, sulle mie condizioni
psicofisiche sono veritiere e che nulla ho taciuto di quanto dovrebbe essere a conoscenza degli organizzatori e degli
istruttori;
Di essere stato informato sulle “competenze” da adottare durante questo corso, che le scuole del C.A.I. adottano tutte le
misure precauzionali affinché nei vari ambienti si operi con il maggior grado di sicurezza possibile;
Di esonerare la Sezione CAI BOZZOLO, la Scuola di Alpinismo “Sesto Gnaccarini” e gli Istruttori da ogni e qualsiasi
responsabilità per infortuni od incidenti che dovessero coinvolgermi durante lo svolgimento del corso stesso;
Di essere a conoscenza che durante la partecipazione a questo corso un rischio residuo è sempre presente e non è mai
azzerabile con la possibilità di venire coinvolto in sinistri che possono causare dei danni alla propria integrità psicofisica
fino alla perdita della vita;
Che durante tutto il corso mi impegno a mantenere una condotta improntata alla massima prudenza rispettando tutte le
norme di sicurezza che vengono impartite e che sono state edotte in questo corso. Ogni mia azione avventata e
imprudente può causare sia al dichiarante che alle altre persone presenti, riflessi e conseguenze negative;
Di presentarmi alle lezioni pratiche con l’equipaggiamento individuale previsto dal regolamento del Corso e di osservare
durante le lezioni teoriche e pratiche un comportamento corretto in ogni circostanza, nei confronti del Corpo Istruttori,
attendendomi scrupolosamente alle disposizioni da loro impartite.

Bozzolo, il………………………………

Firma
….…….………………………………………

Per i minori, firma del padre e della madre o di chi ne fa le veci...…………………………………………………..

L’iscrizione al CAI attiva automaticamente le coperture assicurative relative agli infortuni del socio. Assicura il socio nell’attività sociale per
infortuni (morte, invalidità permanente e rimborso spese di cura). E' valida esclusivamente in attività organizzata dal CAI. Ogni maggior
informazione sulla polizza si può trovare sul sito www.cai.it al link Assicurazioni.

