Scuola Nazionale di Alpinismo Emilio Comici
Fondata nel 1929

Società Alpina delle Giulie di Trieste - Club Alpino Italiano

MODULO DI ISCRIZIONE
CORSO SPECIALISTICO DI ALPINISMO SU ROCCIA - AR2

Il sottoscritto chiede di partecipare al corso della Scuola “Emilio Comici” della Società Alpina delle Giulie, sezione del CAI di Trieste.
Cognome

Nome

Residente in via

N. civico

Città

CAP

Prov.

Nato a

Il

Recapito telefonico

E-mail

Socio della sezione CAI di

Tessera n.

Con l’iscrizione a questo corso dichiaro di essere pienamente consapevole ed informato che la pratica dell’alpinismo in tutte le sue forme e
specializzazioni comporta dei rischi. Dichiaro pertanto di accettarli impegnandomi ad osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni che verranno
impartite dal Direttore del Corso e dagli Istruttori.
Dichiaro inoltre di avere già arrampicato  No
Di svolgere altre attività sportive
 No
Trieste, il______________________

 Si
 Si, agonistica

 Si, amatoriale

Firma_______________________________

AUTORIZZAZIONE PER MINORI DI 18 ANNI
Il sottoscritto
Cognome____________________________________ Nome______________________________________
In qualità di genitore/tutore autorizzo il richiedente a partecipare al Corso della Scuola “Emilio Comici” della Società Alpina delle Giulie, sezione del
CAI di Trieste, sollevando la Direzione della Scuola da ogni responsabilità entro i limiti previsti dalla legge.
Trieste, il______________________

Firma (leggibile)_______________________________

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER COMPLETARE L’ISCRIZIONE
Per regolarizzare l’iscrizione è necessario il saldo della quota di 250,00 euro (200,00 euro per gli allievi fino a 25 anni) e la consegna dei documenti
sottoelencati:



Un certificato medico per la pratica dell’attività sportiva non agonistica
Una fotografia formato tessera da inviare all’indirizzo comici@cnsasa.it

NOTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati personali raccolti tramite questo modulo di iscrizione sono trattati dalla Scuola Nazionale di Alpinismo “Emilio Comici” della Società Alpina
delle Giulie, sezione del CAI di Trieste ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali DL 30/6/2003 n. 196, ai soli fini necessari
all’organizzazione del Corso in oggetto.
Trieste, il______________________

Firma (leggibile)_______________________________

Autorizzo l’uso delle foto contenenti la mia immagine per la pubblicità dei corsi, per l’inserimento sul sito internet e facebook della scuola e altre
iniziative didattiche.
Trieste, il______________________

Firma (leggibile)_______________________________

REGOLAMENTO











I corsi sono aperti a tutti i soci del CAI in regola con il canone associativo per l’anno in corso e che abbiano compiuto al momento dell’inizio del
corso il 16˚ anno di età; per i minori è richiesta l’autorizzazione scritta di un genitore/tutore.
L’ammissione al corso è vincolata al superamento di una prova pratica in cui verranno valutate le capacità e le pregresse esperienze del partecipante
da parte di una commissione di membri del personale della scuola
Tutti gli iscritti sono coperti da assicurazione sugli infortuni per l’intera durata del corso.
La quota di iscrizione dà diritto al materiale didattico, all’assicurazione obbligatoria e all’utilizzo del materiale comune. Non sono compresi
eventuali trasferimenti, pernottamenti e pasti che rimangono a carico dell’allievo, salvo diversa indicazione; saranno però disponibili dei prezzi di
favore per le uscite di più giorni.
Gli allievi saranno divisi in gruppi secondo capacità e attitudini e dovranno in ogni momento attenersi alle disposizioni degli istruttori.
La Direzione, pur adottando tutte le misure atte a tutelare l’incolumità degli allievi declina ogni responsabilità per danni o incidenti ai partecipanti
procurati da terzi.
Date, orari, itinerari e programmi potranno subire variazioni, tempestivamente comunicati, al fine di un migliore svolgimento del corso.
La Direzione si riserva la facoltà di escludere in qualunque momento quegli allievi che si rivelassero indisciplinati o incapaci o impossibilitati a
partecipare fattivamente al corso.
Nessun rimborso sarà dovuto agli allievi che per qualsiasi motivo interrompessero il corso o ne fossero espulsi per motivi disciplinari.

QUIPAGGIAMENTO PERSONALE NECESSARIO (OMOLOGATO PER USO ALPINISMO)








Imbragatura
Scarpette di arrampicata
Casco
Discensore/assicuratore polivalente
2 moschettoni a ghiera HMS e 2 moschettoni a ghiera piccoli
2 cordini kevlar/dyneema lunghezza 1,5 m e 3,0 m
Abbigliamento idoneo alla pratica dell’arrampicata in ambiente montano

PRESTITO DEL MATERIALE






La Scuola mette a disposizione degli allievi che ne fossero sprovvisti, in numero limitato, caschi, imbracature, scarpette, ramponi e piccozze.
Il materiale prestato sarà consegnato durante la prima lezione teorica, dopo il versamento di una cauzione.
Il materiale sarà restituito durante l’ultima lezione del corso alla quale l’allievo prende parte, ricevendo contestualmente in restituzione l’importo
versato a titolo di cauzione, al quale andrà sottratta una parte a titolo d’indennizzo per il noleggio e l’usura del materiale.
Gli eventuali danni causati al materiale, saranno valutati dalla direzione della Scuola ed addebitati all’allievo.
Il materiale non può essere prestato a terzi, né essere usato dagli allievi al di fuori del periodo di svolgimento del Corso.

Segreteria: CAI - SAG Via Donota, 2 Trieste 34121

Sito: http://www.scuoladialpinismo.eu

Orario: lunedì - venerdì 17.30 - 19.30

E-mail: comici@cnsasa.it

Telefono: 040 630 464

Cognome e Nome _____________________________________________

PRECEDENTI ESPERIENZE IN MONTAGNA / FALESIA
-

Vie su roccia/ghiaccio (Indicare cima , difficoltà e posizione in cordata)
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

-

Arrampicata sportiva ( Indicare il livello di arrampicata a vista e lavorato):
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

-

Altri corsi frequentati presso il CAI o altre associazioni:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

-

Altre attività sportive praticate con regolarità (sci, jogging, ciclismo, mtb, ecc.)
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Trieste, il______________________

Firma ____________________________________________

