C.A.I.
Club Alpino Italiano - Sezione UGET
Parco della Tesoriera - C. so Francia 192 Torino – Tel. 011 537983
www.caiuget.it
CORSO DI ESCURSIONISMO
BASE  AVANZATO 

DOMANDA DI ISCRIZIONE
APPROCCIO ALL'ESCURSIONISMO SU VIE FERRATE - 2022
Io sottoscritto/a
cognome

Nato/a a

nome

città

provincia / nazionalità

il
data

Residente a
città

provincia

via/piazza/strada

n.

CAP

chiedo di partecipare al corso Approccio all'Escursionismo su Vie Ferrate, organizzato dalla Sezione UGET
nell’anno corrente
A tale scopo dichiaro di:
• avere compiuto 18 anni all’atto dell’iscrizione
• essere in buona salute e di avere attitudine alla camminata in montagna, anche su percorsi impegnativi
• essere a conoscenza che il predetto corso è svolto in ambiente montano, che comporta, di per sé, l’assunzione di rischi
• conoscere ed accettare le norme che regolano lo svolgimento del corso stesso
• essere consapevole che le decisioni inerenti gli itinerari da percorrere e le modalità delle escursioni verranno prese in modo
insindacabile dall’Organico del Corso
• esonerare la Sezione del C.A.I UGET di Torino e tutti gli accompagnatori da ogni e qualsiasi responsabilità derivanti da problematiche
di salute conosciute, ma non dichiarate, e per infortuni o incidenti che dovessero occorrergli durante lo svolgimento del cor so
• essere consapevole che le fotografie scattate durante la frequentazione del corso potrebbero essere pubblicate sul sito del C AI UGET,
in questo caso, il soggetto non è il ritratto della persona, ma la persona è semplicemente riconoscibile all'interno di un contesto di
paesaggio o gruppo, pertanto non occorre autorizzazione scritta in quanto il soggetto è un luogo od un avvenimento e non la persona

Mi impegno inoltre a presentarmi in regola con l’iscrizione al Club Alpino Italiano entro e non oltre l’inizio del Corso

luogo

data

firma

Barrare l’opzione che ti riguarda:
Sono già socio CAI presso la Sezione di

Tessera n°

Non sono ancora socio CAI

Ti preghiamo di fornirci le seguenti informazioni:
•

Numero di telefono (cellulare)

•

Indirizzo e-mail (scrivere ben leggibile)

•

Se hai già effettuato escursioni su vie ferrate e/o corsi (escursionismo, alpinismo, ecc.) indica quali

______________________________________________________________________________________________
PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE DI EURO 50,00:

IBAN:

IT18V03268 01199 052858480956

corrispondente a: CAI-UGET COMMISSIONE GITE - presso BANCA SELLA ag.36 TO C.so Francia, 185
Causale: nome e cognome - saldo iscrizione corso Vie Ferrate 2022
Ti informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), il trattamento dei dati forniti in
fase di iscrizione al Corso è finalizzato unicamente all’erogazione del medesimo. Suddetti trattamenti potranno essere
eseguiti usando supporti cartacei o informatici e/o telematici e comunque impiegando modalità e procedure tali da
garantirne la sicurezza e la riservatezza

