CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Gubbio

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI ESCURSIONISMO BASE 2020
Il/La sottoscritto/a ..............................................................................................................................................................
nato/a a ........................................................................................................ Prov .............. il .......... ./........... / ...............
residente in .................................................... Prov. .......... CAP .............. Via .....................................................................
Tel. …........................................................ e-mail: ...............................................................................................
regolarmente iscritto alla Sezione CAI di …………………………………………………………………………… per l’anno 2020
CHIEDE
di partecipare al Corso di Escursionismo Base organizzato dalla Sezione C.A.I. di Gubbio che si terrà nel periodo dal
04/03/2020 al 09/05/2020
AUTORIZZA
la Sezione stessa ad utilizzare, ai sensi degli artt. 7, 8, 9 Reg. UE 679/2016, i dati personali presenti nella domanda di
ammissione ai fini assicurativi durante il corso stesso ed ai fini istituzionali.
DICHIARA
1.

2.

3.

4.

5.
6.

di essere consapevole e di essere stato reso compiutamente edotto che l’attività in montagna comporta rischi
ineliminabili, che la sicurezza totale non esiste che, pertanto con l’iscrizione al corso vi è una quota parte di rischio
che rimane a mio carico e che confermo di accettare e pertanto accetto espressamente la clausola di esonero di
responsabilità;
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 coerentemente con il
principio di auto responsabilità e con il dovere di solidarietà sociale di cui all’art.
2 della Costituzione;
di impegnarsi fin da ora, in caso di accettazione al corso, a seguire con assiduità le lezioni pratiche e le lezioni
teoriche (è ammessa al massimo 1 assenza dalle lezioni teoriche ed 1 da quelle pratiche) , anch’esse facenti parte
integrante del corso, oltre che a seguire le indicazioni di comportamento suggerite di volta in volta dagli istruttori;
di accettare interamente il programma del Corso, di essere a conoscenza che maltempo, condizioni di oggettiva
pericolosità e/o altre cause possono comportare lo spostamento o la modifica delle lezioni pratiche, ed in
particolare, di esonerare la Sezione CAI e gli Istruttori da responsabilità per infortuni ed incidenti che dovessero
accadere durante lo svolgimento del corso, 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 legale nei confronti della
Sezione e degli istruttori summenzionati;
di possedere l’attrezzatura e l’abbigliamento richiesti per le escursioni e prende atto che la direzione ha la facoltà
di allontanare dal corso un allievo, se il suo comportamento risultasse di grave pericolo per sé o per gli altri.
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; a tale riguardo confermo
che le informazioni da me fornite sulle mie precedenti esperienze e conoscenze, sulle mie condizioni psicofisiche
sono veritiere e che nulla ho taciuto di quanto dovrebbe essere a conoscenza degli organizzatori e degli istruttori.
Si approvano espressamente i punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Firma dell’allievo o di chi esercita la patria potestà

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

Gubbio ……………………………………………………….
ALLEGA: Quota di partecipazione di € 50,00
Sede: via Cairoli 1 - 06024 Gubbio PG – Posta: c/o Brunetti Luigino via Mazzini 15/a - 06024 Gubbio PG
e-mail: sezione@caigubbio.it - web: http://www.caigubbio.it

