CLUB ALPINO ITALIANO
24125 BERGAMO Via Pizzo della Presolana, 15 Tel. 0354175475
SCUOLA SCIALPINISMO - BEPI PIAZZOLI - CAI BERGAMO

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL
43° CORSO DI SCIALPINISMO BASE - SA1

Cognome ___________________________

Nome _____________________________

Nat_ il ____________________________

Residente a _________________________

Via/Piazza _____________________________________________

CAP __________

Cellulare ___________________________
Professione _____________________________________

Fotografia

Email:__________________________________________

obbligatoria

Socio CAI sez./ sottosez. ___________________________
Tessera Cai n.° _______________
Hai l'integrazione dell'assicurazione CAI per i massimali alti?

Si

No

Capacità sciistiche
Qual è la tua tecnica sciistica?

Spazzaneve

Da quanti anni pratichi lo sci? ___________

Parallelo

Hai gia fatto scialpinismo?

Serpentina
Si

No

Quali sono state le gite scialpinistiche più impegnative che hai affrontato? ________________
___________________________________________________________________________
Possiedi:

ARTVA

Si (Modello

)

PALA

Si

No

SONDA

Sei interessato al noleggio dell'ARTVA (€ 40,00) per tutta la durata del corso?
Capacità alpinistiche
Hai gia fatto alpinismo?

Si

Si

No

Si

No

No

Quali sono state le gite alpinistiche più impegnative che hai affrontato? __________________
___________________________________________________________________________
Preparazione fisica
Quali altri sport pratichi con una certa frequenza ?
Sci nordico

Sci alpino

Snowboard Alpinismo

Escursionismo

Alpinismo

Mountain Bike

Altro _________________________________

Dichiaro di essere pianamente consapevole che la pratica dello scialpinismo e in generale degli sport in ambiente
alpino comporta dei rischi che non possono essere totalmente eliminati. Per questo, al fine di ridurre al minimo i rischi
e consapevole che comportamenti errati possono mettere a rischio la sicurezza non solo personale ma anche del
gruppo, mi impegno ad osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni che verranno impartite dal Direttore del Corso
e dagli Istruttori.
Firma (per esteso)

_____________________________
Bergamo,

Firma del genitore (per minorenni)
_____________________________

_____________________________

I dati del seguente modulo verranno utilizzati per la formazione e la gestione dei gruppi di allievi. Una corretta e seria compilazione del modulo evita
successive incomprensioni e disguidi. Ai sensi del D.L. 196/03 autorizzo inoltre il trattamento dei miei dati personali al solo utilizzo interno.

