CLUB ALPINO ITALIANO

COMMISSIONE INTERREGIONALE LPV

Sezione di Orbassano
Scuola di Alpinismo
Sci Alpinismo ed Arrampicata Libera
« PA O L O G I O R D A N O »
DOMANDA DI ISCRIZIONE n° ............
Il sottoscritto ..……………………………………………………………………………..………………............................….
nato a ..............……………………………………........................................................................ il ………....………………
residente in .......……………………………………………….…………….................... Prov. ...……... C.A.P. …….……
Via ...................……………………………….……………..………………………………..…….......... n° …..…………….
tel. Casa ...................................... tel. Lavoro ……...…………………….……… tel. cellulare …………….….……...…..
E-MAIL ………………………………………………………..……….………….………………..............................................
Anno iscrizione CAI ...................... tessera n° ……………………..……… Sezione ………………...…..……………….
Ulteriore recapito Sig. ..............………………….…..……. grado di parentela ….…….…………………………………......
Tel. Casa ……………….………………………..…….… tel. Cellulare …………...…….……………………………….......

chiede di essere ammesso a partecipare al:

CORSO DI ARRAMPICATA LIBERA
e, in relazione alla sua partecipazione al corso, è consapevole che:
1) accetta integralmente il regolamento della Scuola (vedi depliant illustrativo);
2) la polizza di assicurazione contro gli infortuni viene automaticamente attivata con l’iscrizione al CAI o con il rinnovo della tessera; tale polizza
copre dunque gli allievi del corso, secondo le condizioni contrattuali previste, durante tutte le attività della Scuola
(http://www.cai.it/index.php?id=764);
3) la quota di iscrizione è interamente utilizzata dalla Scuola per coprire le spese vive, gli istruttori della Scuola sono tutti alpinisti titolati o
qualificati dal CAI e operano in forma assolutamente volontaristica; in ottemperanza alla Legge 6/89, essi non percepiscono alcuna retribuzione
per le attività svolte durante il corso;
4) La frequentazione della montagna, della falesia e delle strutture indoor di arrampicata e nello svolgimento dell’attività alpinistica un rischio
residuo è sempre presente e non è mai azzerabile.
Le scuole C.A.I. adottano tutte le misure precauzionali affinchè nei vari ambiti si operi con ragionevole sicurezza;
5) la Direzione del Corso si riserva la prerogativa di annullare o revocare in qualsiasi momento l’iscrizione di un allievo, qualora ne ravvisasse la
necessità. Allo stesso modo la Direzione si riserva la prerogativa di allontanare durante il Corso gli allievi il cui comportamento possa
rappresentare un pericolo per se stesso o per gli altri. In entrambi i casi, all’allievo potrà essere rimborsata la quota di iscrizione, al netto delle
spese già sostenute dal corso;
6) l’allievo con la sottoscrizione della presente dichiarazione esonera la Scuola di Alpinismo Sci-Alpinismo e Arrampicata Libera Paolo Giordano,
le Sezioni C.A.I. ad essa afferenti e gli Istruttori da ogni e qualunque responsabilità per infortuni ed incidenti che dovessero accadere durante i
trasferimenti in auto o pullman;
7) ricevuta l’informativa di cui all’art. 10 e preso atto dei diritti di cui all’art. 13 della Legge 675/1996, esprime il consenso previsto dagli artt. 11 e
20 della citata Legge al trattamento dei dati che lo riguardano da parte del Club Alpino Italiano, Sede Centrale e di codesta Sezione di Orbassano
per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali. In particolare esprime il consenso a che i dati siano trattati da:
- centro informatico elaborazione dati per conto della Sede Centrale del CAI;
- altri eventuali centri di elaborazione dati per conto della Sezione di Orbassano.

Firma del richiedente ............................……………………

Firma dei genitori o di chi ne fa le veci ……………...………………………
Allegati alla presente domanda: n° 1 certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, n° 1 fototessera.
Quota di partecipazione versata il ………………. € ……………….

