
 

 

 CLUB ALPINO ITALIANO
                             Sezione UGET Torino

Scuola di Alpinismo e Arrampicata
“Alberto Grosso”

Corso Francia 192, TORINO Telefono 011.537.983 www.caiugetalp.com

IBAN: IT30P032680119905285848095A 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI GINNASTICA PRE -ALPINISTICA E -SCIISTICA

Il/la sottoscritto/a …………………………..………………………………… nato/a il  .……..…………………..

a ……………………………………………… domiciliato/a a (città) ……………..………………………………

in (via – corso - piazza) ………………………………………..……………………...  cap ………………….…

telefono (cell obbligatorio) ……………………………………… e-mail (obbligatoria) ………..………………..

………………..……..………

CHIEDE

di essere iscritto al corso di ginnastica prealpinistica e presciistica organizzato dalla Scuola di Alpinismo
e  A r r a m p i c a t a  “Alberto Grosso” del CAI UGET di Torino che si svolgerà nei locali della palestra Santa
Giulia (in Torino, all’angolo tra Piazza S. Giulia e via Balbo) nelle giornate di Lunedì e Giovedì nei seguenti
orari 19-20 oppure 20-21 (barrare l’orario prescelto)

DICHIARA che

1. è  iscritto  al  CAI  presso  la  sezione  ………………………… tessera  in  corso d i  va l id i tà  n...........
……………. e si impegna a esibire la tessera comprovante la regolare iscrizione

2. ha letto ed accetta il regolamento della scuola
3. seguirà con diligenza le lezioni previste dal programma 
4. ha la necessaria preparazione fisica per poter partecipare alle lezioni ed alle uscite (a tal fine allega il

certificato medico di idoneità per attività non agonistica)
5. si impegna ad osservare scrupolosamente le disposizioni  impartite da l l ’ insegnante  SUISM  o

dagli istruttori durante le lezioni e ad adottare tutti i mezzi idonei a garantire l’incolumità propria ed
altrui 

6. è a conoscenza di tutte le informazioni relative al corso in oggetto fornite, anche durante la serata di
presentazione  o  presenti  sul  sito  della  scuola.  

7. è a conoscenza  della necessità di cambiarsi, anche le scarpe, negli appositi spogliatoi (non lasciando
incustoditi all’interno degli spogliatoi stessi abiti e/o oggetti, neppure di modico valore; la Scuola o gli
istruttori declinano ogni responsabilità in merito);

8. accetta  eventuali  modifiche  di  carattere  logistico  alle  lezioni  in  palestra  ed in  generale  accetta  ogni
modifica al programma, senza che ciò comporti responsabilità di qualsiasi genere in capo alla Sezione,
alla Scuola o ai suoi componenti o a l l ’ insegnante  SUISM;

9. provvederà in totale autonomia ed indipendenza dalla scuola, al trasporto al (e dal) luogo prescelto per
lo svolgimento delle lezioni;

10. è   a   conoscenza   che   la   Scuola   si   riserva   l’eventuale   facoltà   di   verificare   la   compatibilità
dell’allievo con le finalità del corso 

11. accetta la possibilità che l ’ insegnante  SUISM  o  la Direzione del Corso escluda dal proseguimento
del Corso stesso quegli allievi che non risultassero idonei e/o tenessero un atteggiamento disciplinare
non corretto

12. qualora richiesto espressamente alla Scuola, potranno essere messi a disposizione materiali necessari
allo svolgimento delle attività, e si assume l’onere di custodia e di verifica di idoneità del materiale stesso

13. è  consapevole  che  la  ginnastica,  seppur  praticata  con  l’ausilio  di  insegnanti  SUISM e  secondo  le
prescrizioni relative alla sicurezza, comporta comunque dei rischi che rimangono in capo a chi pratica
detta attività

Allega n. certificato medico per attività non agonistica.

 

 



La Scuola di alpinismo e arrampicata “Alberto Grosso” CAI UGET informa, a sensi del D.L. 196/03 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), che i dati da forniti  verranno trattati  al solo fine di dare piena e
corretta  esecuzione  al  corso  sopra  citato, nonché  per ogni  finalità  istituzionale individuata  nello  statuto
sociale. I dati saranno registrati nell’archivio della scuola e non saranno oggetto di comunicazione a terzi o di
diffusione, tranne che a l  C A I ,  all’assicurazione del CAI e/o a quella individuata dalla Scuola per la
stipulazione della assicurazione infortuni.
La Scuola di Alpinismo  e  arrampicata “Alberto Grosso”  CAI UGET TORINO deve altresì intendersi
autorizzata ad utilizzare e/o  pubblicare,  anche  sul  proprio  sito  internet, anche sulla pagina Facebook
istituzionale della scuola,  fotografie  e/o  registrazioni,  in  cui  compare  l’allievo, effettuate da istruttori
della scuola medesima nel corso delle uscite per gli scopi che riterrà più  opportuni  nell'ambito  della
propria attività, sempre nel rispetto dell'immagine e dell'allievo/a.

Presa  visione  della  sopra  estesa  informativa, acconsento  al trattamento e alla pubblicazione  dei miei  dati
personali per le finalità indicate.

Firma (leggibile) per accettazione : ………………………………………...

Data : …………………………

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di aver attentamente esaminato
tutte le clausole sopra riportate e di approvare specificamente i numeri 2 (regolamento), 4 (preparazione), 5
(osservanza disposizioni  e comportamenti),  8 (modifiche al programma), 9 (autonomia del  trasporto),  10
(verifiche  compatibilità  dell’allievo),  11  (decisioni  sulla  prosecuzione  del  corso),  12  (oneri  di  custodia  e
verifica materiale), 13 (rischi attività).

Firma (leggibile): ………………………………………...

(per  minori)  Firma  del  genitore  il  quale  dichiara  di esercitare la  potestà  sul  figlio minore

…………………….

Per la Segreteria del corso: domanda di iscrizione n° ……..del …..……

pagamento effettuato tramite bonifico bancario euro …………. 


