Domanda d’iscrizione al corso
MONOTEMATICO DI PREVENZIONE E AUTOSOCCORSO SU NEVE M-PAN 2022

Il sottoscritto/a.................................................................................................................................
nato/a a...................................................provincia di……..in data

_ /

/__

.....................................................................n.....Città.............................................

residente in Via
Cap..............

Tel/cell........................................ e–mail... ......................................................................................
socio del Club Alpino Italiano Sezione di ………………....…tessera n………………..

CHIEDE
di essere ammesso al Corso monotematico di prevenzione e autosoccorso su neve M-PAN
organizzato nell’anno 2022 dalla Scuola “Franco Alletto”. A tal fine si impegna a versare,
quando richiesto e come indicato, la somma di €........... quale quota di iscrizione. Tale quota
include la copertura assicurativa, l’uso del materiale collettivo, delle dispense elettroniche;
permette la frequenza del corso che si articolerà in uscite pratiche e lezioni teoriche.
Il sottoscritto è consapevole che la frequentazione della montagna nelle diverse attività
presenta dei rischi e che le scuole del C.A.I. adottano tutte le misure precauzionali affinché nei
vari ambienti si operi con un ragionevole sicurezza. Con l’adesione al corso il sottoscritto è
consapevole
che
nello
svolgimento
dell’attività
in
montagna
escursionistica/alpinistica/scialpinistica/snowboardalpinistica un rischio residuo è sempre
presente e non è mai azzerabile. Il sottoscritto è consapevole che con l’iscrizione al CAI si
attivano automaticamente le coperture assicurative relative agli infortuni del socio nell’attività
sociale per infortuni (morte, invalidità permanente e rimborso spese di cura) e che ogni
informazione sulle coperture assicurative sono presenti nel sito www.cai.it al link
“assicurazioni”.
Allego alla domanda:

x
x
x
x

Certificato medico in originale per pratica sportiva non agonistica;
Fotografia formato tessera:
Fotocopia di un documento.
Fotocopia tessera del CAI con bollino 2022.

Data

Firma

Il sottoscritto autorizza, ai sensi del Testo Unico della Privacy, la Scuola “Franco Alletto” a far
circolare tra gli allievi del corso e tra gli istruttori della Scuola i seguenti dati:
E- mail:
Tel. Cell ………………………….…….……Tel. Ab/tel .Uff…………………………………………..
e la documentazione fotografica realizzata durante il corso dove compare la mia persona,
anche sui canali social della Scuola Franco Alletto.
Firma

