
 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Scuola CAI PIETRAMORA 

Sezioni di Cesena-Faenza-Forlì-Imola-Ravenna-Rimini 

Alpinismo – Scialpinismo – Arrampicata Libera – Sci Escursionismo 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO: _________ ANNO _______ 

 

Il sottoscritto: Cognome ………………………………………………....... Nome …………………………………………………........ 

Nato a …………………………………...............  Prov. ………  il ….…/….…/….……… Residente a ……………………………… 

Via …………………………………………. N. ……….. Prov. ……….. CAP ……………….. Telefono …………………………………… 

E-mail ………………………………………………………………………. Iscritto al CAI di …………………………. Anno ……………… 

Tessera n. ……………………..……………. Codice Fiscale …………………..…………….………………………………………………... 

Attività pratiche inerenti il corso ………..………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

RICHIEDE L’AMMISSIONE AL CORSO E DICHIARA IN RELAZIONE ALLA 

PARTECIPAZIONE DI AVER LETTO E DI ACCETTARE LE SEGUENTI 

NORME: 

1) Conosco 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 le sole attività ufficiali CAI tra cui rientrano tutti i Corsi organizzati dalla Scuola Pietramora. 

2) Sono stato reso completamente edotto che le attività oggetto dei Corsi organizzati dalla Scuola Pietramora 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. 

3) L’ammissione ai Corsi è ammessa ai soli Soci CAI in regola con il tesseramento e maggiorenni. Per i minori, minimo 16 anni 

compiuti alla data di inizio del Corso, l’iscrizione è ammessa con la firma di entrambi i genitori. Deroga: età minima di 14 

anni per il Corso di Arrampicata Libera di primo livello. 

4) Il Direttore del Corso ha la facoltà di escludere in qualsiasi momento gli Allievi che non ritenesse idonei. Il suo giudizio in 

merito è definitivo ed insindacabile. 

5) 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 i presenti. 

6) Agli Allievi che esibiscono impegno e partecipazione, al termine del Corso la Scuola rilascerà un Attestato di Frequenza 

Ufficiale. 

FIRMA ALLIEVO ……………………………………   LUOGO ……………………………………  DATA ……/……/………… 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE TOTALE AL CORSO EURO ………..………… 

Acconto non restituibile di 100,00 € (Cento/00) da versare all’iscrizione tramite Bonifico Bancario sul 

Conto Corrente intestato a: CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI RIMINI VLADIMIRO VOLPONES 

IBAN: IT67L0200824210000103993420 Causale: “Iscrizione Corso …… Cognome e Nome Sez. Cai …..………” 

Saldo quota di iscrizione Euro……………… da versare all’inizio del Corso 

 

FIRMA SCUOLA …………………………………………. FIRMA ALLIEVO ………………………………………….. 

 

 

FOTOTESSERA 


