Scuola di Alpinismo Sci Alpinismo Arrampicata Libera

BISMANTOVA

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI ARTIFICIALE 2020
Il (La) sottoscritto(a)
nato(a) a

____
il

____

residente a

____

via

n.

____

cellulare

____

e-mail

____

(scrivere in modo leggibile / eventualmente in stampatello)

_______ ____ dall’anno

socio della Sezione CAI di

_____

CHIEDE
di essere ammesso(a) a partecipare al Corso indicato e dichiara:
✓ di essere stato reso compiutamente informato che l’attività alpinistica e scialpinistica presenta rischi ineliminabili, che
la sicurezza totale non esiste e che pertanto con l’iscrizione al Corso vi è una quota parte di rischio che rimane a carico
dell’allievo e che conferma di accettare
✓ che, fermo restando il dovere di protezione a carico degli Istruttori, sussiste a carico dell’allievo analogo e
corrispondente dovere di subordinazione, di attenzione, di informazione e di cooperazione, coerentemente con il
principio di auto responsabilità e con il dovere di solidarietà sociale di cui all’art. 2 della Costituzione
✓ che, sussiste a carico dell’allievo un obbligo di corretta informazione, poiché è sulla base di quanto riferito che la
domanda di iscrizione viene accolta e avviene il conseguente inquadramento di livello; a tale riguardo conferma che le
informazioni fornite dallo stesso sulle proprie precedenti esperienze e conoscenze e sulle proprie condizioni psicofisiche
sono veritiere e che nulla ha taciuto di quanto dovrebbe essere a conoscenza degli Istruttori
✓ di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che gli saranno impartite dal Direttore del corso e dagli Istruttori e di
accettare che il Direttore stesso si riservi la facoltà di allontanare, in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo ed a suo
insindacabile giudizio, chiunque non osservi dette istruzioni o in qualche modo comprometta la sicurezza e la serietà
del corso e dei singoli partecipanti
✓ di esonerare la Scuola di Alpinismo Sci-Alpinismo e Arrampicata Libera Bismantova, le Sezioni C.A.I. ad essa afferenti
e gli Istruttori da ogni e qualunque responsabilità per infortuni ed incidenti che dovessero accadere durante lo
svolgimento del corso medesimo, dovute a propria negligenza, imprudenza o disubbidienza alle indicazioni degli
istruttori e con la sottoscrizione della presente dichiarazione, esplicita rinuncia ad ogni azione, sia in sede civile che
penale, nei confronti della Scuola, delle Sezioni e degli istruttori summenzionati
✓ di accettare integralmente il Regolamento e il Programma del corso, allegati alla locandina e scaricabili dal sito internet
della Scuola Bismantova (www.scuolabismantova.it)
Inoltre, con la presente iscrizione, autorizza:
l’utilizzo gratuito da parte della Scuola Bismantova, senza limiti territoriali o temporali e per soli fini istituzionali e
promozionali, di qualsiasi foto o video che lo ritraggano durante la partecipazione al corso
la distribuzione del proprio recapito telefonico agli istruttori e agli altri allievi del corso, per finalità di organizzazione e
socializzazione
- l’utilizzo da parte della Scuola Bismantova dei propri dati personali ai sensi delle vigenti normative di legge

Data ____________________________

Firma

______

Per i minori di anni 18: firma di entrambi i genitori
(da effettuarsi alla presenza dell’incaricato CAI)

Padre

______

Madre

______

Scuola di Alpinismo Sci Alpinismo Arrampicata Libera

BISMANTOVA

Cognome e Nome

Si prega di compilare il seguente questionario (allegare più fogli in caso)

Ascensioni su Alpi o Appennino (indicare cima e difficoltà):

Vie in ambiente di montagna (su roccia o neve-ghiaccio):

Altre esperienze in montagna (ferrate, trekking, altro): _______

_______

Perché vuoi iscriverti a questo corso?

Altri corsi frequentati presso il CAI:

Altri sport praticati con regolarità:

Preparazione fisica (tipo di allenamento e frequenza settimanale):

Indicare eventuali altre persone con cui si intende partecipare al corso:

_______

Firma
_______________________________________

