
       

 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Frosinone 

 

 

5° CORSO BASE DI ESCURSIONISMO (E1) 2022 

 
DOMANDA ISCRIZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………nato/a a ………………(Prov …….) il ……… 

residente a …………………Via …………………n°.… c.a.p. …………città ………………… 

Cellulare:…………………..…  Indirizzo mail: ………………………………………… 

Socio della Sezione CAI di ……………………. dal …………Tessera CAI n°. ………… 

chiede 

di essere ammesso al 5° Corso base di Escursionismo (E1) organizzato dalla Sezione CAI 
di Frosinone. A tal fine versa come quota di iscrizione al corso la somma di euro 60,00  

La quota include la copertura assicurativa, il materiale didattico, le spese vive per i docenti, gadget, 

Attestato di partecipazione. La quota non comprende le spese di viaggio per effettuare le 

escursioni, né quanto non espressamente citato nella quota di iscrizione. 

Il/la sottoscritto/a dichiara: 

- di essere socio Cai e di essere in regola con il tesseramento 2022; 

- di conoscere ed accettare le Norme che regolano lo svolgimento del corso. In 

particolar modo si impegna a rispettare le precauzioni previste in tema di contrasto 

Covid19; 

- di rispettare le decisioni inerenti gli itinerari da percorrere e le modalità di 

svolgimento delle escursioni che verranno prese in modo insindacabile dalla 

direzione del corso; 

- di esonerare gli organizzatori del corso e le relative Sezioni Cai da responsabilità 

relativamente a danni a cose e/o a persone che potranno verificarsi durante lo 

svolgimento del corso stesso; 

Allega alla domanda consenso informato in sostituzione del certificato medico. 

Assunzione di responsabilità: Il Club Alpino italiano promuove la cultura della sicurezza 

in montagna in tutti i suoi aspetti. Tuttavia la frequentazione della montagna comporta 

dei rischi comunque ineliminabili e pertanto con la richiesta di iscrizione al presente 

corso il partecipante prende atto di quanto sopra e attesta e dichiara di non aver alcun 

impedimento fisico e psichico alla pratica dell’escursionismo, di essere idoneo dal 

punto di vista medico e di avere una preparazione fisica adeguata alle difficoltà delle 

escursioni previste. 

Data         Firma 

 



Informativa sui dati personali. 

Si informa, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 e succ. modifica che il trattamento 

dei dati forniti in fase di iscrizione al corso è finalizzato unicamente al proficuo 

espletamento del corso stesso. I suddetti trattamenti potranno essere eseguiti usando 

supporti cartacei, o informatici o telematici e comunque impiegando modalità e 

procedure tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Il sottoscritto autorizza, ai sensi del D. Lgs 196/2003 sulla Privacy, la Sezione Cai di 

Frosinone, al trattamento dei propri dati personali per le sole formalità e fini inerenti il 

corso in oggetto. 

 

Data:         Firma  


