
 

CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI MODENA 
Fondata nel 1875 

 

 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL “CORSO DI ALPINISMO 2021” 
 
 
Il (La) sottoscritto (a) _______________________________________ 
Nato (a) a _________________________________  il ____________ 
Residente a ______________________________________________ 
Via  _______________________________________ n. ___________ 
Professione ______________________________________________ 

Telefono (indicare in ogni caso un recapito telefonico) _________________________ 

e-mail__________________________________________ 

Socio della Sezione C.A.I di __________________________________ 
 
Barrare il/i modulo/i a cui si intende partecipare 
                                                                                          MODULO ROCCIA                                                               MODULO GHIACCIO 

 
Chiede di essere ammesso(a) a partecipare al Corso di Alpinismo 2021 e dichiara di accettarne interamente il 
regolamento ed  in particolare di esonerare la Sezione C.A.I. di Modena e gli Istruttori da ogni e qualunque 
responsabilità per infortuni ed incidenti che dovessero accadere durante lo svolgimento del Corso medesimo, come 
pure per i trasferimenti in auto o pullman alle sedi delle lezioni e fa, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, 
esplicita rinuncia ad ogni azione, sia in sede civile che penale, nei confronti della Sezione e degli Istruttori 
summenzionati. Solleva in particolare la Direzione del Corso da ogni responsabilità ed accetta espressamente la 
clausola di esonero di responsabilità come da regolamento. Dichiaro altresi' di essere a conoscenza dei rischi oggettivi 
connessi all’attività in montagna e di assumerli a mio caric!"#La quota di partecipazione prevista NON costituisce 
corrispettivo dell'attività di organizzazione, coordinamento e accompagnamento svolta dalla Sezione, che è da 
intendersi effettuata a titolo esclusivamente volontario, ma copre i soli costi. 
 
Data ______________________    Firma  _________________________ 
 

                                                                             _________________________ 
                                 Per i minori di anni 18, firma di entrambi i genitori: 
                               _________________________ 
 
N.B. Allegare alla domanda di iscrizione il certificato di sana e robusta costituzione. 
 

SI PREGA DI COMPILARE IL SEGUENTE QUESTIONARIO: 
 
Anno Mese  Attività personale svolta!
  Escursioni in Appennino:  

  
  

  Escursioni in Alpi o Dolomiti:  
 
  

  Escursioni guidate:  
 
 

  Trekking: 
 
 

  Corsi di Escursionismo, Alpinismo o altro : (se sì, specificare dove) 
 
 

 
ALTRI SPORT PRATICATI REGOLARMENTE (sci di pista, di fondo, jogging, ciclismo, ecc.) 
 

 
 
 
 
               FOTO 


