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DOMANDA DI ISCRIZIONE  

Io sottoscritto/a  
COGNOME NOME: 

INDIRIZZO: 

CAP: LOCALITA’: PROV: 

TELEFONO: CELL: 

E-MAIL: 

ISCRITTO ALLA SEZIONE  CAI   DI  

 
chiedo di essere ammesso/a    al   CORSO BASE DI SCI FONDO ESCURSIONISMO ANNO 2021 

 
MATERIALE NOLEGGIATO PRESSO LA SCUOLA: 
SCI   

SCARPONI:   

PELLI DI FOCA:   

(Il materiale preso in consegna dovrà essere riconsegnato entro l’ultima gita in fuoripista come da programma) 
 
DATA: FIRMA:  
 
 

N.B.   Non verranno accettate iscrizioni senza la presentazione del  certificato medico  d’idoneità    
alla pratica sportiva non agonistica (consegnabile al più tardi all’inizio della prima lezione 
pratica).
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CORSO BASE DI SCI FONDO ESCURSIONISMO ANNO 2021 

 
DICHIARO AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE DEL “REGOLAMENTO DEL CORSO BASE DI SCI 
FONDO ESCURSIONISMO ANNO 2021” AL QUALE MI ATTERRO’. 
 IMPEGNANDOMI: 
 a seguire con assiduità e diligenza le serate didattiche previste dal programma della Scuola; 
 a raggiungere e mantenere una necessaria preparazione fisica per poter partecipare alla gite organizzate dalla 

Scuola; 
 ad osservare scrupolosamente le disposizioni impartite dagli istruttori durante le gite/esercitazioni pratiche e ad 

adottare tutti i mezzi indicati dalla Scuola idonei a garantire le sua ed altrui incolumità; 
 a munirsi nel corso delle gite organizzate della Scuola dell’apparecchio per la ricerca travolti da valanga (ARTVA), 

pala e sonda (a sensi dell’art. 30, comma 2 della legge 2/2009 della Regione Piemonte). 
 

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 _________________________________________________ 
 
 
Esonero responsabilità 
- 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 sottoscritto/a 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 capigita 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 sottoscritto/a 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. 
 
DATA: FIRMA:  
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Cognome e nome  ___________________________________________________ 
 
REGOLAMENTO DEL CORSO: 
 I partecipanti dovranno essere Soci C.A.I.,  in regola con il tesseramento per l’anno 20. 
 L’età  minima per la partecipazione al corso è di 18 anni. 
 La quota d’iscrizione deve essere saldata all’atto dell’iscrizione. 
 E’ obbligatoria la presentazione di un certificato medico d’idoneità alla pratica sportiva non 

agonistica all’atto dell’iscrizione.  
 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 
eventualmente utilizzati, 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.  

 Il partecipante percorre le piste a suo rischio e pericolo in base alla sua libera 
valutazione. Eventuali indicazioni fornite da componenti della Direzione del corso non 
modificano questa condizione. 

 La quota del corso non comprende il costo dello skipass per l’eventuale accesso alle piste.  
 La direzione del Corso si riserva di variare a suo insindacabile giudizio il programma delle 

uscite in funzione delle condizioni meteorologiche e d’innevamento. 
 Le quote relative alle lezioni ed alle uscite non effettuate non saranno rimborsate 
 Tutti gli iscritti al corso sono coperti dalla assicurazione prevista con il tesseramento C.A.I. 

 
 
 
 
 


