
Club Alpino Italiano 
MODULO DI ISCRIZIONE 

AVVICINAMENTO ALL’ARRAMPICATA 
Alpinismo Giovanile 

 Anno 2015 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato/a a ………………………………………………………………………………………………    il ………………………………… 

Residente a ……………………………………   Via ……………………………………………………    C.A.P. ……………… Prov. …… 

Recapiti telefonici ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Iscritto alla sezione C.A.I. di ……………………………………………… ed in regola con il tesseramento anno 2015 

chiede di essere iscritto al corso organizzato dal C.A.I. 
impegnandosi ad attenersi al programma e alle norme di comportamento illustrate nel regolamento; 

prende atto che la Direzione ha la facoltà di escludere quei partecipanti 
che non si attengono al regolamento. 

 
I genitori del richiedente dichiarano di liberare la Sezione del C.A.I. e gli accompagnatori da ogni 
responsabilità per incidenti o danni a terzi o a cose, che avessero a verificarsi durante le gite stesse. 
 

REGOLAMENTO 
 

Per assicurare un regolare svolgimento del corso, nel pieno rispetto dello scopo dello stesso e dei partecipanti, è 
richiesta l’adesione alle seguenti disposizioni: 

1. Per partecipare all’Avvicinamento all’Arrampicata occorre essere Soci del C.A.I. 
Coloro che non lo fossero, possono iscriversi in Sede mediante la compilazione dell’apposito modulo firmato 
da chi ne esercita la patria podestà. 

2. Partecipazione alle riunioni in Sede che precedono ogni uscita. Esse sono necessarie all’acquisizione delle 
conoscenze. In tale sede, inoltre, vengono specificati gli accordi indispensabili all’organizzazione della 
successiva gita. 
A tal fine è consigliata e gradita la presenza dei genitori almeno alla riunione di presentazione. 

3. Serietà ed impegno durante la partecipazione sia alle riunioni in Sede che alle uscite pratiche.  
4. Puntualità nel presentarsi alle lezioni e alle partenze delle gite. 
5. Partecipazione all’attività con un’attrezzatura individuale e un pranzo al sacco adeguati. 
6. Comportamento amichevole, educato e rispettoso nei confronti dei compagni, degli accompagnatori, delle 

altre persone e dell’ambiente. Una condotta corretta e intelligente è basilare per un pacifico andamento del 
corso ma soprattutto per la sicurezza dei partecipanti. 
Per i motivi sopra esposti non sarà consentito agli allievi l’uso alle gite dei telefoni cellulari. I genitori, o chi 
per essi, potranno contattare gli accompagnatori e/o verranno a loro volta raggiunti dagli stessi, in caso di 
necessità. Sarà quindi essenziale fornire i ragazzi e gli accompagnatori dei corretti recapiti. 
Ad alcuni potrà sembrare eccessiva tale disposizione, ma non si deve trascurare la pericolosità della 
presenza di una simile distrazione su più o meno impervi sentieri di montagna! 

7. Attenersi alle disposizioni impartite dal gruppo degli accompagnatori, sia durante le lezioni che durante lo 
svolgimento delle gite. 

 
          Firma del Richiedente                    Firma di un Genitore o di chi ne fa le veci 

 
………………………………………………………………………………               ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

PAGATO   Sì €  ……………… 
 

Data iscrizione …………………………… sez. C.A.I. ……………………………… 


