
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 







_____________________________________________________________________________

_ 

Domanda d’iscrizione al corso breve di

SCI ALPINISMO AVANZATO SA2 2021

Il sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………. 

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

residente in Via……………………………………..numero…………Città………………….Cap…..… 

Tel/cell… …………………….…………….. e –mail……………………………………………………… 

socio del Club Alpino Italiano Sezione di ………………………………….tessera n. ………………… 

CHIEDE 

di essere ammesso al Corso breve di Scialpinismo avanzato SA2 organizzato nell’anno 2021
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 e il manuale didattico; 
permette la frequenza del corso che si articolerà in uscite pratiche e lezioni teoriche. 

Il sottoscritto è consapevole che la frequentazione della montagna, della falesia e delle 
strutture indoor di arrampicata sono attività che presentano 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 
alpinistica/scialpinistica/snowboardalpinistica/arrampicatoria 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: 

 Certificato medico in originale per pratica sportiva non agonistica;

 Fotografia formato tessera:

 Fotocopia di un documento.

 Fotocopia tessera del CAI con bollino 2021.
Firma 

Lì, ……………… 
……………………………. 

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 



______________________________________________________________________________ 

RICHIESTA UTILIZZO ATTREZZATURA DELLA SCUOLA 

Il sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………. 

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

residente in Via……………………………………..numero…………Città………………….Cap…..… 

Tel/cell… …………………….…………….. e –mail……………………………………………………… 

socio del Club Alpino Italiano Sezione di ………………………………….tessera n. …………………, 

per la partecipazione al Corso breve di Scialpinismo avanzato SA2

CHIEDE 

di poter utilizzare, a fronte del previsto contributo per la manutenzione, la seguente 
attrezzatura della Scuola: 

 Ramponi (contributo manutenzione di € 20, + cauzione € 80);

 ARTVA, pala e sonda (contributo manutenzione di € 40, + cauzione € 300);

 Piccozza (contributo di euro 20, + cauzione di euro 60)

Si impegna a versare tramite bonifici bancari distinti, la quota relativa al contributo di 
manutenzione e quella relativa alla cauzione. La cauzione sarà restituita al momento della 
riconsegna dell’attrezzatura. 

Verso la somma di €………………. per contributo manutenzione dell’attrezzatura 

Versa la somma di € ……………… come cauzione per l'utilizzo del materiale elencato. 

La riconsegna dell’attrezzatura dovrà avvenire entro giovedì 6 maggio.

Se l’attrezzatura non venisse riconsegnata entro il termine stabilito, o riconsegnata 
danneggiata, il sottoscritto prende atto che la Scuola provvederà ad introitare la cauzione 
versata a fronte del reintegro dell’attrezzatura. 

Data ……………………….. 
Firma 
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