SOCIETÀ ALPINISTI TRIDENTINI
Scuola Prealpi Trentine
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
ANNO
Richiedente:
Cognome

N om e

I n di r i z z o e n °

Città

Località

CAP e provincia

Nata/o il

Nata/o a

Telefono

E-mail

S e z i on e S A T / C A I

T e s se r a S A T / C A I n

Informativa ai sensi della norma per la Privacy per gli iscritti al CAI. I dati raccolti saranno trattati esclusivamente
da persone interne alla Scuola di Alpinismo e Scialpinismo Prealpi Trentine e solo ai fini strettamente legati
all’attività della scuola. Non ne è prevista la comunicazione a terzi.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03
firma ___________________
Bollino 2019
2020 - 2021

Curriculum

richiesto ARTVA

Consenso informato

Certif. medico sport.

richiesto pala/sonda

Richiedo l'ammissione al corso e in merito alla partecipazione al
corso dichiaro:
1) Di avere preso visione delle modalità di partecipazione al corso e di accettare integralmente il regolamento
allegato alla presente.

2) Di conoscere la Polizza di Assicurazione Infortuni che il CAI attiva per tutti i Soci in automatico al momento del

Tesseramento Annuale. La copertura è attiva per tutte le attività Istituzionali CAI quindi tutti i Corsi organizzati
dalla Scuola Prealpi Trentine.

3) Di essere stato reso completamente edotto che le attività oggetto dei Corsi organizzati dalla Scuola Prealpi
Trentine presentano rischi ineliminabili. Che la sicurezza totale non esiste. Pertanto con la partecipazione al
Corso vi è una quota parte di rischio che rimane a mio carico e che confermo di accettare.

4) Di avere appreso che il Direttore del Corso ha la facoltà di escludere in qualsiasi momento l'allievo che non
ritenesse idoneo. Il suo giudizio in merito è definitivo ed insindacabile.

5) Di avere compreso che durante le uscite pratiche gli allievi sono tenuti ad osservare nei confronti del Corpo
Istruttori un comportamento di stretta dipendenza disciplinare, attenendosi scrupolosamente alle disposizioni loro
impartite e per quanto ovvio ad un atteggiamento collaborativo e di rispetto nei confronti di tutti.

6) Di sollevare la scuola e i suoi istruttori per qualsiasi infortunio o danno in cui dovessi incorrere durante i

trasferimenti alle e dalle località scelte per le esercitazioni pratiche, anche in merito ai trasferimenti organizzati
dalla scuola con Bus.
Dopo avere attentamente letto, compreso e accettato quanto sopra il sottoscritto esprime la volontà di
partecipare al corso
Firma, preceduta dalla dicitura: “letto, compreso ed
approvato”



Agli allievi che esibiscono impegno e partecipazione, al termine del Corso la Scuola rilascerà un Attestato di Frequenza.



L'ammissione ai Corsi è ammessa ai Soci CAI maggiorenni in regola con il tesseramento. Per i minori l'iscrizione ai corsi è
ammessa con la firma di entrambi i genitori.

