MODULO DI PRE-ISCRIZIONE GITA
Sez. di Orbassano

NOME: _____________________ COGNOME: ______________________
NUMERO DI TELEFONO : __________________ SOCIO : SI ☐ NO ☐
ESPERIENZA : __________________ D+ : _______________________
MTB : _________________ S.Track : SI ☐ NO ☐ Grado: ______
Da compilare se non si e soci ( per ass.ne RC/Socc.Alpino )

C.F. : _________________________ Data di nascita : ____________
Esperienza : Indicare con ENTRY LEVEL - DISCRETA - BUONA - OTTIMA
D+ : Indicare i metri di dislivello MEDI effettuati
MTB : Indicare FIX ( no sospensioni ) FRONT ( sospensioni Ant. ) FULL ( Ant + Post )
S.Track : Indicare SI o NO se hai mai fatto SingleTrack se SI indicare Difficoltà S1-S2-S3-S4-S5

TESSERAMENTI E ASSICURAZIONE
Per partecipare alle gite bisogna essere in regola con il tesseramento 2022 presso il CAI
La tessera CAI, rinnovata per l’anno in corso, è comprensiva di assicurazione per le uscite in calendario.
Assicurazione RC/Soccorso alpino obbligatoria per i non tesserati (11.55€)
Le date possono essere soggetto a cambiamenti o annullamenti per causa maggiore.
L'uscita prevista verrà confermata o modificata il giovedì precedente l'uscita presso la sede CAI ORBASSANO alle ore 21.00.
Pertanto si richiede la presenza dei partecipanti per definire orari, luoghi di ritrovo e tutto quanto sarà utile per la gita.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
- Per partecipare alle gite è necessario essere maggiorenni o accompagnati da chi ne fa le veci.
- L’uso del casco è obbligatorio: esso deve essere mantenuto correttamente posizionato e allacciato per l’intera durata della gita, con la sola
esclusione delle pause.
- Ogni partecipante deve essere munito di camera d’aria di riserva della misura della propria ruota in caso di foratura, e se possibile una falsa maglia
della propria catena in caso di rottura.
- Per le uscite notturne è obbligatorio avere una luce frontale.
- È obbligatorio che le bici usate per la gita siano controllate prima di effettuare una gita, anche questo dettaglio è importante per la
sicurezza tua e altrui.
- Le decisioni degli organizzatori e in particolare dei capigita devono essere scrupolosamente rispettate, sia prima che durante l’escursione.
- Sono assolutamente da escludere le iniziative personali: chi si discosta dal gruppo di propria iniziativa, non segue le indicazioni dei capigita, non
osserva le presenti disposizioni se ne assume la piena responsabilità.
- Tutti i partecipanti sono obbligati a prestare soccorso e comunque a collaborare con i capigita in caso di loro richiesta o necessità.
- È fatto obbligo a tutti i partecipanti di rispettare le norme di autoregolamentazione.
- Ogni partecipante è responsabile della propria salute, del proprio mezzo e della relativa conduzione.

Da inviare a : segreteria.caiorbassano@gmail.com

