
           

             Club Alpino Italiano – Sez. UGET Torino  
                                       Ex  Scuderie di Villa Sartirana, Parco Tesoriera 

                                      C.so Francia 192,– 10145 Torino     tel. 011537983 

 

GRUPPO  SCI DI FONDO   

 
Il sottoscritto chiede di partecipare al  

44° CORSO DI SCI DI FONDO  ITINERANTE - ANNO 2019 
                                                                                       

COGNOME   NOME:    

 
 INDIRIZZO: 

 
CAP                                          LOCALITA’                         PROV. 

 
TELEFONO                                                                     CELL.: 

 
E-MAIL                                                                             COD.FISC. 

ISCRITTO ALLA SEZIONE  CAI  DI   

 

 

DICHIARO AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE DEL “REGOLAMENTO DEL CORSO DI SKI DI FONDO SU PISTA” AL 

QUALE   MI  ATTERRO’.     

                                                                 

Data ________________________________                    Firma__________________________________________________ 

 

 

Per i minori firma di chi esercita la patria potestà _______________________________________________________    

 

Informativa e dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 
Il sottoscritto presta il suo consenso alla comunicazione e al trattamento dei dati personali secondo le finalità contenute nella informativa fornita 

o consultabile sul sito www.caiuget.it. I dati forniti saranno oggetto di trattamento finalizzato esclusivamente all’erogazione dei servizi. 

�  Esprime il proprio consenso all’invio di comunicazioni aventi finalità istituzionali (newsletter); 

�  Esprime il proprio consenso all’utilizzo dei diritti di immagine, solo con l’intento di documentare le attività attraverso 

audio/video/fotografie, per una loro diffusione sul sito web dell’Associazione, su pagine di social network afferenti al Cai Uget e su 

supporti cartacei, a scopi didattici, di comunicazione istituzionale o promozionale. 

 

Data_______________________________                                                     Firma _________________________________________________ 

 

 

 

                             Per i minori firma di chi esercita la patria potestà _______________________________________________________    

 

 

N.B.  All’atto dell’iscrizione non verranno accettate domande prive  del  certificato 

medico d’idoneità alla pratica sportiva non agonistica. 

 

 

 

A 

10 ORE DI LEZIONE TENUTE DA MAESTRI FISI SUDDIVISE IN 5  

DOMENICHE 

 

     Principianti            Perfezionamento               Pattinato 

 

 

 

€  90,00 
 

        RAGAZZI/E (6-12 anni)    - 

 

€  70,00 

 

 

B 

 

 

IL CORSO SOPRA DESCRITTO - TRASPORTO BUS  

 

     Principianti            Perfezionamento               Pattinato 

 

 

€  150,00  

 

      RAGAZZI/E (6-12 anni)    - con un accompagnatore 

 

€  200,00 

  

   

 

 



 
 

 

 Club Alpino Italiano – Sez. UGET Torino   

                           Ex  Scuderie di Villa Sartirana, Parco Tesoriera  

                           C.so Francia 192,– 10145 Torino     tel. 011537983  

  
REGOLAMENTO DEL CORSO 
 

1) I partecipanti dovranno essere Soci C.A.I.,  in regola con il tesseramento per l’anno 2019. 

2) L’età  minima per la partecipazione al corso è di 6 anni.   Per i minori di anni 18 la domanda deve essere 

presentata e sottoscritta dai genitori. 

3) La quota d’iscrizione deve essere saldata all’atto dell’iscrizione. 

4) E’ obbligatoria la presentazione di un certificato medico d’idoneità alla pratica sportiva non agonistica all’atto 

dell’iscrizione.  

5) Il partecipante s’impegna ad osservare tutte le norme di sicurezza ed i divieti previsti dagli Enti o Società 

proprietari o gestori degli impianti e delle piste da sci, ed a mantenere una condotta che non possa arrecare 

danni alla propria persona o a terzi.  Il partecipante solleva fin da ora la Direzione del corso ed il CAI 

UGET da qualsiasi responsabilità civile e/o penale legata alla mancata osservanza delle norme e divieti e dei 

criteri di comportamento sopra citati.  

6) La frequentazione della montagna è soggetta a pericoli che comportano rischi; gli organizzatori ed 

accompagnatori adottano misure di prudenza e di prevenzione, derivanti dalla normale esperienza, per ridurre 

tali rischi durante lo svolgimento delle gite;   Il partecipante è consapevole a priori dell’esistenza dei suddetti 

pericoli e, con la propria partecipazione all’escursione, assume personalmente in proprio tutti i rischi, nonché la 

responsabilità per i danni che può arrecare, direttamente o indirettamente, ad altri;  Il rapporto che si instaura, 

durante l’escursione, tra il/i capogita ed i partecipanti si configura, come “accompagnamento volontario per 

spirito associativo, a titolo gratuito e non professionale”; in considerazione dei rischi e dei pericoli inerenti allo 

svolgimento dell’escursione, il partecipante  solleva sin d’ora il CAI UGET di Torino, i suoi dirigenti, gli 

organizzatori, il/i capogita e gli accompagnatori, da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di 

qualsiasi natura che dovessero verificarsi nel corso della stessa. 
7) La quota del corso non comprende  il costo del   ticket per le piste. 

8) La direzione del Corso si riserva di variare a suo insindacabile giudizio il programma delle uscite in funzione 

delle condizioni meteorologiche e d’innevamento. 

9) Le quote relative alle lezioni ed alle uscite  non effettuate non saranno rimborsate 

10) Tutti gli iscritti al corso sono coperti dalla assicurazione prevista con il tesseramento C.A.I. 

******************************************************************                                                     

 

PROGRAMMA  DEL  CORSO 
LEZIONI  TECNICHE  -   

13 GENNAIO 2019 

Pragelato 

27 GENNAIO 2019 

Gressoney 

3  FEBBRAIO 2019 

Rhemes N.D. 

17 FEBBRAIO 2019 

Usseglio 

3 Marzo 2019 

Bagni di Vinadio 

 

SIETE  INOLTRE  INVITATI    A  PARTECIPARE  ALLE SEGUENTI   LEZIONI  TEORICHE  : 

 

 

RICEVUTA  PER  SALDO   ISCRIZIONE  AL 44° CORSO DI SCI DI FONDO ITINERANTE 

ANNO 2019 
 

COGNOME  NOME  __________________________________________________________ 

 

CORSO                        __________________________________________________________ 

 

Data      

      

23 GENNAIO 2019 

AUTOSOCCORSO    

IN   VALANGA 

6 FEBBRAIO 2019 

NEVE E 

VALANGHE 

20 FEBBRAIO 2019 
TOPOGRAFIA ED  

ORIENTAMENTO 

13 MARZO 2019 
LA PAROLA AL 

MEDICO 

27 MARZO 2019 

METEOROLOGIA 

PAGATO 

EURO      ----------------------

-----------------------------------


