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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO 
 
Il/La sottoscritto/a 

Dati personali 

Cognome  Nome  

Data di nascita   Luogo  Prov  

Indirizzo  n.  

CAP  Città  

Cellulare  
numero da contattare 
in caso di necessità  

e-mail  
 

Socio CAI 

n. tessera CAI  Rilasciata il  Sezione di  
 
Consapevole della pericolosità insita nell’alpinismo in genere, nelle arrampicate od escursioni su neve, roccia e 
ghiaccio, s’impegna ad affrontare il Corso con il massimo di diligenza e prudenza, ad attenersi scrupolosamente alle 
istruzioni che gli saranno impartite dalla Direzione del Corso e dai suoi Istruttori e di accettare integralmente il 
regolamento del corso; prende atto di essere assicurato contro gli infortuni: pertanto per il caso avesse a subire lesioni 
personali anche con postumi, nello svolgimento del Corso, rinuncia fin d’ora a proporre querela nei confronti della 
Direzione, del Direttore e dei singoli Istruttori, atteso che gli eventuali danni sono coperti dalla garanzia assicurativa 
secondo le modalità illustrate sul sito www.cai.it/associazione-3/assicurazione , 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al  SA1-2022 - 28° Corso base di SCIALPINISMO  

A tal fine                  DICHIARA 

✔ di aver letto ed integralmente accettato il regolamento di tale Corso presente sul dépliant e di essere consapevole 
che la pratica dell’alpinismo, dello sci alpinismo e dell’arrampicata in tutte le varie forme e specializzazioni 
comporta dei rischi per l'incolumità personale e che chi le pratica se ne assume la piena responsabilità; 

✔ di essere a conoscenza che le Scuole del CAI adottano tutte le misure precauzionali affinché, nei vari ambienti, si 
operi con il maggior grado di sicurezza possibile: tuttavia un rischio residuo è sempre presente e mai azzerabile; 
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✔ di osservare scrupolosamente le prescrizioni del Direttore del Corso e degli Istruttori, esonerando espressamente 
la Scuola, gli Istruttori e la Sezione di Spilimbergo del CAI da ogni responsabilità per il verificarsi di eventuali 
incidenti; 

✔ di essere in possesso del certificato medico per attività sportiva non agonistica con scadenza in data                      ;  

✔ di essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ottenuta a seguito di vaccinazione (green pass rafforzato) 
con scadenza in data ______________; 

✔ di essere in regola col tesseramento CAI per l’anno in corso; 

✔ che le informazioni fornite alla scuola sono veritiere e che nulla è stato taciuto di quanto dovrebbe essere a 
conoscenza degli organizzatori e degli istruttori 

ed      AUTORIZZA 

□ Il CAI e la Scuola al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 679/2016 del Club Alpino Italiano 
(CAI) e dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla privacy (art. 13 GDPR) per gli iscritti al CAI allegata al 
presente modulo di iscrizione. 

□ La Sezione di Spilimbergo del Club Alpino Italiano alla diffusione integrale e/o parziale di immagini e/o riprese 
video acquisite durante lo svolgimento delle lezioni teoriche e pratiche del corso, nei modi e nelle forme che la 
scuola riterrà opportuno, ai soli fini promozionali e sempre nel rispetto della normativa vigente e dichiara inoltre 
che non avanzerà diritti o pretese su tali diffusioni. 

Spilimbergo, lì       
 

  firma 

Allegati alla domanda: 
□ certificato medico 
□ n. ____ fototessere 
□ versamento quota di iscrizione  € ___________  
□ desidero noleggiare il kit di sicurezza (ARTVa, pala e sonda)             □ versamento quota nolo   € ___________     

* Le quote di iscrizione ai corsi non sono rimborsabili in quanto sono destinate alla copertura delle spese organizzative della 
Scuola. 

Autorizzazione per minori 
 

Il/I sottoscritto/i  

AUTORIZZA/NO il figlio/a  a frequentare il SA1 2022 - 28° Corso base di  SCIALPINISMO  

Spilimbergo, lì   
   

Genitore firma  Genitore firma 
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INFORMAZIONI sulle CAPACITA’ TECNICHE 

 
Capacità tecniche 

ESPERIENZE PRECEDENTI 

 Escursionismo  

L’allievo si dichiara in 
grado di compiere 
escursioni estive con 
min 800 mt di dislivello. 

 SI NO  

 Ferrate    

 Palestra di roccia    

 Via alpinistiche    

 Sci alpinismo    

 Sci alpino (discesa su pista)    

 
 

HAI PARTECIPATO A CORSI CAI SI NO  
 

SE SI, QUALI? 

  

  
 
IL TUO LIVELLO TECNICO IN DISCESA (IN BASE AI NUOVI LIVELLI DI SCI ALPINO FISI) 
 

1 la sciata a spazzaneve. 

2 la vecchia virata, oggi chiamata curva elementare. 

3 la curva base, a sci paralleli, senza appoggio del bastone. 

4 la curva intermedia di base, con appoggio del bastone  

5 la curva intermedia, con variazione dell’arco di curva. 

6 la curva intermedia avanzata (il vecchio cristiania). 

7 le curve sportive Italia, la massima espressione dello sci italiano, nei tre archi di curva: corto 
raggio, arco medio (la cosiddetta serpentina) e arco ampio. 

* Per motivi di sicurezza la Direzione si riserva la facoltà di escludere gli allievi ritenuti non idonei.  
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
Obiettivo del corso: Pratica dello scialpinismo in ambiente di media montagna con lo scopo di rendere 

l'allievo uno sci alpinista autonomo in un gruppo organizzato. 

All’atto dell’iscrizione l’allievo dovrà esibire i seguenti: 

1) Certificato d’idoneità fisica per attività non agonistica; 

2) N. 2 foto formato tessera; 

3) Quota d’iscrizione € 200,00 (da versare interamente al momento dell’iscrizione; il mancato 
versamento della stessa comporta il mancato accesso al corso). 

Per tutte le lezioni pratiche**, l’allievo dovrà presentarsi munito della seguente attrezzatura: 

⮚ Sci con attacchi per scialpinismo, bastoncini, pelli di foca e rampant; 

⮚ Scarponi da scialpinismo; 

⮚ Kit di sicurezza (ARTVA, pala e sonda); 

⮚ Adeguato abbigliamento invernale da montagna. 

** La selezione in pista, verrà fatta utilizzando l’attrezzatura da scialpinismo (scarponi e sci). 

 

Nota bene 

La scuola di Alpinismo e Scialpinismo di Spilimbergo mette a disposizione, per l’intera durata del corso, 
il kit di sicurezza (ARTVa, pala e sonda) al prezzo di €. 50,00. 
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INFORMATIVA PRIVACY (ART. 13 GDPR) PER GLI ISCRITTI AL CAI 
La Scuola di Alpinismo e Scialpinismo CAI Spilimbergo “Marcello Foscato” ti informa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR) e ss.mm.ii. che i dati da te forniti saranno trattati al solo fine di dare piena e corretta esecuzione al corso cui ti sei 
iscritto, nonché per ogni finalità istituzionale individuata nello statuto e nel regolamento sociale.  

I tuoi dati saranno registrati nell’archivio storico della Scuola e non saranno oggetto di comunicazione a terzi o di diffusione, 
tranne che all’assicurazione del CAI per la stipulazione della polizza assicurativa.  

I dati potranno, solo in caso di necessità, essere comunicati a Responsabili del trattamento esterni ai quali tale 
trasferimento sia necessario o funzionale per lo svolgimento dell’attività dell’Ente, autorizzati con specifici atti di nomina 
da parte del titolare del trattamento. In particolare, i suoi dati potranno essere comunicati: 

– al CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico –Via E. Petrella, 19 –20124 Milano in 
caso di intervento dello Stesso. 

– agli eventuali centri di elaborazione dati per conto della Sede Legale del CAI. 

I dati potranno essere comunicati inoltre per specifiche finalità di legge alle autorità. 

Solo le persone di età pari o superiore a 16 anni possono fornire il proprio consenso al trattamento. Per i minori, al di sotto 
di questa età, è richiesto il consenso dei genitori o dei tutori legali. 

La Scuola di Alpinismo e Scialpinismo CAI Spilimbergo “Marcello Foscato” deve altresì intendersi autorizzata ad utilizzare 
e/o pubblicare anche sul proprio sito internet fotografie e/o registrazioni, in cui compare il/la sottoscritto/a, effettuate da 
istruttori o allievi della scuola medesima nel corso delle uscite, per gli scopi che riterrà opportuni nell'ambito della propria 
attività, sempre nel rispetto dell'immagine dell'allievo/a.  

Data _______________________                               Firma ____________________________ 
 
 
 
 

INFORMATIVA COVID - 19  
Al corso si può accedere solo se muniti di green pass rafforzato. 
Al fine di evitare assembramenti, il numero di partecipanti alle attività all’interno delle Sezioni o al chiuso sarà 
proporzionato alla capienza della sala, fermo restando il mantenimento della distanza minima di sicurezza di un metro 
tra le persone, l'uso della mascherina protettiva e la verifica della certificazione verde per l'accesso.  

Durante l’attività all’aperto si richiede, da parte degli allievi e degli istruttori, il rispetto delle regole base di divieto di 
assembramento ed utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Si prega di prendere atto ed ottemperare a queste 
norme di comportamento. 

Data ________________________                               Firma ____________________________ 


