DOMANDA D’ISCRIZIONE AL 35° CORSO ESCURSIONISMO AVANZATO 2021

Il (La) sottoscritto (a) _________________________________________
Nato (a) a Residente a_________________________________________

FOTO

Via________________________________________________________
Professione ________________________________________________
Telefono fisso

Cell

EMAIL (scrivere in maiuscolo)_________________________________________________
.

Socio della Sezione C.A.I di

Ho saputo del corso tramite: O Amici,
(dove)
O Altro

dal

O Internet,

O Facebook

O Volantino - locandina

___________________________________________

Chiede di essere ammesso(a) a partecipare al 35° Corso di Escursionismo 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.
Allegare alla domanda di iscrizione il certificato di sana e robusta costituzione.

Attività escursionistica svolta o altri sport praticati ultimamente
__________________________________________________________________________________
2019
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Inoltre si prega di informare la direzione del corso in caso di allergie particolari
o di assunzione di medicinali salvavita

ATTENZIONE! COMPILARE ANCHE RETRO
Estratto del regolamento (*)
La quota di partecipazione, fissata in € 140, comprende:
•
•
•
•

l’assistenza degli istruttori
l’uso del materiale comune
la Carta dei Sentieri dell’Alto Appennino Modenese
il materiale didattico

Chi non intende usufruire dei servizi sopra indicati non avrà diritto ad alcun rimborso. Sono
escluse le spese nei rifugi e tutto quanto non espressamente indicato.
Ulteriori 25 euro vengono richiesti al momento dell’iscrizione come caparra per l’uso di bussola e
cordino. A fine corso l’allievo può decidere se restituire il materiale ricevendo la restituzione
dell’importo o tenersi il materiale stesso.
Chi rinuncia a frequentare il Corso prima del suo inizio, avrà diritto al rimborso della quota (ridotta
comunque del 15%) solo se il posto lasciato libero sarà occupato da altra persona. Chi rinuncia
al Corso già iniziato non avrà diritto ad alcun rimborso.
Gli allievi sono tenuti a presentarsi in buone condizioni fisiche allo scopo di poter sostenere gli
sforzi che la pratica della montagna richiede. Sono altresì tenuti alla massima puntualità
soprattutto in occasione delle uscite pratiche.
La Direzione del Corso, pur assicurando di operare con la massima prudenza, declina ogni
responsabilità per eventuali incidenti causati da quei pericoli oggettivi che la pratica della
montagna comporta e che devono essere considerati ed accettati consapevolmente da chiunque
si accinga ad iniziare questa attività per il resto magnifica e piena di soddisfazioni.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali (art.7 Dlg. 196/2003)
Data
Firma

_
_

(Per i minori di anni 18, firma di entrambi i genitori)
_

(*) la copia completa è inserita all’interno della locandina del corso

_

