
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Venezia

Scuola di Alpinismo, Scialpinismo ed Arrampicata Libera “Sergio Nen”

CORSO DI SCIALPINISMO AVANZATO SA2 - anno 2023

Domanda di iscrizione

(Il presente modulo si ritiene valido solo previa iscrizione al C.A.I. valida per l'anno in corso)

Il/La sottoscritto/a __________________________________, nato/a a____________ il ________,

residente a ____________________________, via _________________________ n. _________,

telefono (indicare in ogni caso un recapito telefonico) __________________,

e-mail ________________________________________________________                 (leggibile),

socio della Sezione CAI di ________________ dall'anno______ con tessera n°_______________

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare al Corso di Scialpinismo – SA2 anno 2023 e dichiara di aver
preso visione del programma, di essere iscritto/a al CAI per l'anno 2023, di aver compiuto gli anni
18,  di  esonerare il  C.A.I.  e coloro che agiscono per esso da ogni responsabilità per eventuali
incidenti.

Data____________

Firma ______________________________________

Dichiara, altresì, di accettare eventuali modifiche di carattere logistico alle lezioni teoriche ed alle
uscite pratiche, nonché di essere a conoscenza e di accettare la possibilità che la Direzione del
Corso escluda dal proseguimento del Corso stesso quegli allievi che a giudizio del Corpo Istruttori
non risultassero idonei per la sicurezza del corso e/o tenessero un atteggiamento disciplinare non
corretto, senza rimborso della quota versata.
DICHIARA ALTRESÌ  DI  ESSERE CONSAPEVOLE CHE L'ATTIVITÀ DELLO  SCIALPINISMO,  SEPPUR
PRATICATA CON L'AUSILIO DI ISTRUTTORI QUALIFICATI E SECONDO LE PRESCRIZIONI RELATIVE
ALLA SICUREZZA PREVISTE DAL CAI,  COMPORTA COMUNQUE DEI RISCHI CHE RIMANGONO IN
CAPO A CHI PRATICA DETTA ATTIVITA'.

Data____________

Firma ______________________________________

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003 e successive modifiche.

Firma ____________________________________
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Allega la seguente documentazione:

- quota di iscrizione [ 350,00 €  ]
- certificato medico valido per attività non agonistica [   ]
- n° 2 fototessere [   ]
- curriculum [   ]

L'ACCESSO AL CORSO È A NUMERO CHIUSO, DI CONSEGUENZA SARÀ’ INDISPENSABILE
COMPILARE  IL  CURRICULUM  PERSONALE  PER  CONSENTIRE  UNA  VALUTAZIONE
DELL’ALLIEVO.  LA  QUOTA  D’ISCRIZIONE  VERRÀ  RESTITUITA  IN  CASO  DI  MANCATA
ACCETTAZIONE AL CORSO.

CURRICULUM PERSONALE:

Esperienze di scialpinismo e/o corsi già effettuati:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Altre attività sportive praticate, in particolare alpinistiche:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Sono in possesso dei seguenti materiali individuali:

 Ramponi
 Piccozza

 Imbragatura bassa
 Vite da ghiaccio
 Attrezzatura alpinistica

 Zaino >50l
 Sacco a pelo invernale
 Materassino

Data____________

Firma ______________________________________
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CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Venezia

Scuola di Alpinismo, Scialpinismo ed Arrampicata Libera “Sergio Nen”

CORSO DI SCIALPINISMO BASE SA1 - anno 2021

DICHIARAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA D’ISCRIZIONE AL CORSO

Il sottoscritto _______________________, nato a _______________, il ______________,

D I C H I A R A

e conferma che al momento dell’iscrizione e preliminarmente alla firma della domanda di
partecipazione al corso:

1)  è  stato  reso  compiutamente  edotto  che  l’attività  alpinistica,  sci  alpinistica  e  di
arrampicata libera presenta rischi  ineliminabili,  che la sicurezza totale non esiste,  che,
pertanto, con la partecipazione al corso vi è una quota parte di rischio che rimane a mio
carico e che confermo di accettare;

2) che, fermo restando il dovere di protezione a carico degli istruttori, sussiste a proprio
carico analogo e corrispondente dovere di subordinazione, di attenzione, di informazione,
di cooperazione coerentemente con il principio di auto responsabilità e con il dovere di
solidarietà sociale di cui all’art. 2 della Costituzione;

3) che, sussiste a proprio carico un obbligo di corretta informazione poiché è sulla base di
quanto da me riferito che la domanda di iscrizione viene accolta ed avviene il conseguente
inquadramento di livello; a tale riguardo il sottoscritto conferma che le informazioni fornite
sulle  proprie  precedenti  esperienze e conoscenze,  sulle proprie  condizioni  psicofisiche
sono veritiere e che nulla è stato taciuto di quanto dovrebbe essere a conoscenza degli
organizzatori e degli istruttori.

4) di aver espressamente preso visione del regolamento del corso e di averne appreso i
contenuti.

Venezia, li __________________

Firma _____________________________________________
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CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Venezia

Scuola di Alpinismo, Scialpinismo ed Arrampicata Libera “Sergio Nen”

REGOLAMENTO CORSI

 Gli iscritti  prendono visione ed approvano il calendario delle uscite che potrà comunque
subire variazioni per motivi di forza maggiore e/o opportunità valutati volta per volta dagli
organizzatori.

 Le località potranno essere modificate o cancellate se le condizioni non permetteranno lo
svolgimento delle esercitazioni previste.

 Gli iscritti che fossero impossibilitati a partecipare all’uscita in programma dovranno darne
comunicazione di volta in volta agli organizzatori durante l’incontro che precede l’uscita.

 Sono a carico dei partecipanti le spese di viaggio ed eventuali altre logistiche e di vitto.

 In ogni circostanza i partecipanti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni
impartite dagli organizzatori; durante le uscite in programma non sono ammesse attività
individuali autonome.

 Gli organizzatori si riservano la facoltà di escludere, anche durante lo svolgimento delle
uscite, coloro che operino in contrasto con gli obiettivi dell’iniziativa o manifestino palese
inadeguatezza al tipo di attività programmata o disattendano le indicazioni dell’istruttore.
L’adozione  di  tale  provvedimento  non  determina  alcun  diritto  al  rimborso  della  quota
d’iscrizione.

 L’assenza  per  lezioni,  sia  teoriche  che  pratiche,  ritenute  fondamentali  comportano
l’esclusione dal corso, questo vale anche per chi ha già frequentato analoghe lezioni in altri
corsi del CAI.

 L’Alpinismo, lo Scialpinismo e l’Arrampicata Libera sono attività potenzialmente a rischio e
chi le pratica deve esserne consapevole ed operare sempre con la massima attenzione
anche  quando è sottoposto  alla  vigilanza  di  istruttori  qualificati.  Già  al  momento della
presentazione  della  domanda  gli  allievi  sono  stati  resi  edotti  sui  rischi  derivanti  dalla
partecipazione al corso stesso.

 I  trasferimenti,  effettuati  con  qualsiasi  mezzo,  da  e  per  le  località  di  svolgimento delle
esercitazioni  pratiche,  non  sono  parte  integrante  dell’iniziativa  ed  escludono  quindi
qualsiasi coinvolgimento degli organizzatori.

 Per esigenze didattiche e per motivi di sicurezza il numero degli allievi che verrà ammesso
al corso sarà proporzionato al numero degli Istruttori disponibili.

Firma per presa visione

.....................................................................
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