CAI BIELLA
Scuola Nazionale di Alpinismo Guido Machetto

MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________
Nato/a a _______________________________ (_____)

il _____/_____/__________

C.F. ____________________________ residente a _______________________ (_____)
C.A.P. __________ in via ________________________________________ n.________
telefono_______________________________________________
e-mail (in stampatello)____________________________________
richiede di essere ammesso a partecipare al corso di:
CASCATE DI GHIACCIO

ARRAMPICATA SPORTIVA

ALPINISMO

PERFEZIONAMENTO SU ROCCIA (incastro)
DICHIARA

1 ) che è stato reso compiutamente edotto che l’attività alpinistica presenta rischi ineliminabili, che la sicurezza totale non esiste e che, pertanto, con la
partecipazione al corso vi è una quota a 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 mio carico analogo e corrispondente dovere di subordinazione, di attenzione, di informazione, di cooperazione in coerenza con il principio di auto responsabilità e con il dovere di solidarietà sociale di cui all’art. 2 della Costituzione;
3) che, sussiste a mio carico un obbligo di corretta informazione poiché è sulla base di quanto da me riferito che la domanda di iscrizione viene accolta e
avviene il conseguente inquadramento di livello; 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 accettare il regolamento della Scuola come riportato sul dépliant illustrativo.

SOTTOSCRIVE
1) di essere consapevole che la partecipazione al corso è volontaria, come volontaria e facoltativa è la partecipazione alle attività svolte durante il corso;
2) di essere consapevole della possibilità di venire escluso dal corso in caso di mancato rispetto del regolamento o delle indicazioni impartite dagli istruttori;
3) di autorizzare la pubblicazione e utilizzo a titolo divulgativo, anche da parte di terzi, di foto o riprese con la propria immagine realizzate durante il corso;
4) di essere iscritto al CAI per l'anno corrente e per tutta la durata del corso;
Le presenti autorizzazioni e ammissioni di consapevolezza, sono rese in piena libertà e autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo del tutto gratuito.
Io sottoscritto/a, preso atto dell'ex D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e del regolamento UE 2016/679 autorizzo il CAI sezione di Biella e la Scuola Nazionale di Alpinismo
Guido Machetto, quali organizzatori del presente corso, al trattamento dei dati personali che mi riguardano; tale trattamento, cautelato da misure idonee a
garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità collegate all'evento corsistico sopra menzionato.

data ___________________

Firma
_____________________________

Modalità di iscrizione
La presente domanda deve essere compilata in tutte le sue parti (incluso il questionario nella pagina successiva e l’autorizzazione del genitore per i minorenni), scannerizzata ed inviata per posta elettronica all’indirizzo segreteria@caibiella.it
Come possibile alternativa sarà possibile rivolgersi alla segreteria del CAI di Biella in via Pietro Micca, 13 negli orari di
apertura al pubblico e consegnare in segreteria il modulo compilato.
L’ordine di iscrizione e le precedenti esperienze dei richiedenti consentiranno alla direzione del Corso di stilare l’elenco
definitivo dei partecipanti al Corso stesso. A questo punto i partecipanti verranno contattati e saranno fornite istruzioni per il pagamento della quota di partecipazione. Si ricorda che la partecipazione è legata alla presentazione di:
• copia del certificato medico (anche non agonistico) valido per tutta la durata del corso;
• copia della tessera CAI con dati personali e bollino dell'anno corrente, oppure certificato digitale di iscrizione (il
tesseramento si può fare in segreteria al CAI di Biella - opportuno prendere contatti per velocizzare l’operazione);
• quota di partecipazione (per materiale comune e didattico, escluse trasferte, vitti, alloggi, impianti di risalita).
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QUESTIONARIO DI INFORMAZIONI GENERALI
Da quanti anni frequenti la montagna? _______________________________________________________
Quali le tue principali attività (escursionismo difficile, alpinismo, arrampicata)? ________________________
______________________________________________________________________________________
Elenca le eventuali salite che hai compiuto negli ultimi due anni ___________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Che dislivello riesci a salire in un’ora? Quante ore puoi camminare? ________________________________
Quota massima da te raggiunta _____________________________________________________________
Hai già arrampicato? (se si, su quali difficoltà?) ________________________________________________
Quale grado sei riuscito a salire da primo di cordata? ___________________________________________
Quale grado sei riuscito a salire da secondo di cordata? _________________________________________
Hai già frequentato altri corsi? (se si, quali?) __________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Conosci le manovre di autosoccorso e le tecniche di assicurazione? ________________________________
Pratichi altri sport? _______________________________________________________________________

data_____________

Firma

_____________________________

AUTORIZZAZIONE PER I MINORI DI 18 ANNI
Io sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ il ______/______/___________
recapito telefonico (obbligatorio) ___________________________________________
in qualità di genitore di _____________________________________ (cognome, nome)
consapevole della tipologia di attività relativa al Corso e di quanto riportato nella presente
domanda di iscrizione, autorizzo mio figlio/a a partecipare alle attività della Scuola Nazionale di Alpinismo e Arrampicata Libera Guido Machetto del CAI di Biella.
data_____________

Firma del genitore o rappresentante
_________________________________
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