
CAI Sezione di Feltre
Scuola di Alpinismo Sci Alpinismo Arrampicata Libera 

e Sci Escursionismo

MODULO per l’iscrizione ai Corsi
Cognome Nome

Data e luogo di nascita 

Residenza: via/piazza Comune di 

N°Telefono E-Mail

Socio CAI iscritto alla sezione di 

Con la presente autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del  GDPR 2016/679 (*)

Firma ………………………………….

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare al 
Corso di   Anno 

In relazione alla sua partecipazione DICHIARA:

- di di aver preso visione delle modalità di partecipazione al corso e di accettare integralmente il 
Regolamento della Scuola di Alpinismo Sci Alpinismo e Arrampicata Libera del CAI di Feltre

- di essere a conoscenza che l’attività alpinistica e l’arrampicata sono attività che presentano dei rischi e chi 
le pratica se ne assume la piena responsabilità; le scuole del CAI adottano tutte le misure precauzionali 
affinché nei vari ambienti si operi con il maggior grado di sicurezza possibile, ma comunque un rischio 
residuo è sempre presente e non è mai azzerabile.

- di esonerare pertanto  la sezione CAI di Feltre, la Scuola e gli Istruttori incaricati della conduzione del corso 
da ogni e qualsiasi responsabilità per infortuni ed incidenti che dovessero accadergli/le durante lo 
svolgimento del Corso e pertanto con la sottoscrizione della presente dichiarazione fa esplicita rinuncia ad 
ogni azione sia in sede penale che civile nei confronti della Scuola C.A.I. sezione di Feltre e degli istruttori 
stessi.

- Con l’iscrizione, il partecipante autorizza la sezione CAI di Feltre all’utilizzo gratuito, senza limiti territoriali 
e di tempo, di immagini fisse e in movimento che li ritraggano in occasione della partecipazione al corso 
per usi promozionali e istituzionali, le immagini raccolte non verranno cedute a terzi. 

Luogo e data …………………………...        Firma ……………...……………………

Per i minorenni firma del Padre o di chi ne fa le veci    Firma  ………...…………………………        
                          
Per i minorenni firma della Madre o di chi ne fa le veci    Firma  ………...…………………………

Si richiede certificazione obbligatoria di idoneità sportiva non agonistica
L’assicurazione infortuni è stipulata per i massimali stabiliti dalla sede centrale del CAI
(*)  Informativa ai sensi della norma per la Privacy per gli iscritti al CAI
I dati raccolti saranno trattati esclusivamente da persone interne alla Scuola di Alpinismo Sci Alpinismo Arrampicata Libera  e Sci Escursionismo del CAI di Feltre, e solo ai fini strettamente 
legati all’attività della scuola. Non ne è prevista la comunicazione a terzi.

MODULO PER L’ISCRIZIONE AI CORSI (v012019)

Iscrizione alla Newsletter CAI FELTRE (l'indirizzo email verrà inserito nella lista indirizzi per l'invio della newsletter sezionale)



CAI Sezione di Feltre
Scuola di Alpinismo Sci Alpinismo Arrampicata Libera 

e Sci Escursionismo

MODULO per l’iscrizione ai Corsi
Istruzioni per la compilazione

1. Eseguire il download del file dal sito web www.caifeltre.it sezione Chi Siamo – Regolamenti e Moduli – Moduli 
da scaricare.

2. Aprire il file con un lettore PDF (Adobe Acrobat Reader o similare)

3. Il modulo prevede la possibilità di compilare i campi richiesti direttamente dal lettore PDF, Inserire le 
informazioni richieste e al termine premere SALVA. Se non si vuole compilare il modulo è possibile stamparlo e 
compilarlo a mano. 

4. Il modulo va compilato e presentato durante la prima lezione del corso quanto l’iscrizione verrà confermata.

5. Le iscrizioni verranno confermate solo nel corso della prima giornata del corso (la data e l'ora sono indicate nel 
programma) sulla base dei posti disponibili.

6. Il pagamento della quota di iscrizione va effettuato solo dopo la conferma dell'iscrizione che avverrà nel corso 
della prima giornata del corso, fino ad allora non si deve versare nessuna quota di iscrizione.

7. Nel corso della serata di iscrizione porta con te  un certificato medico con validità successiva all'ultima lezione 
del corso. Basta per l’attività non agonistica, se ce l’hai già per altri sport va bene lo stesso (anche se è per 
idoneità sportiva agonistica), porta già una fotocopia che possiamo trattenere con il resto della documentazione.
Senza certificato non potrai essere ammesso al corso.

8. È obbligatoria l’iscrizione al CAI rinnovata per l’anno in cui si svolge il corso. Il rinnovo o la nuova iscrizione deve 
essere effettuato prima dell’inizio del corso. Per effettuare l’operazione basta recarsi in sede negli orari di 
apertura o in uno dei recapiti sezionali (www.caifeltre.it/tesseramento). NON è possibile farlo durante la prima 
lezione dei corsi.

9. Nel caso di minorenni è richiesta la firma di entrambi i genitori e la presenza di almeno un genitore durante 
l'iscrizione.

10. Materiali e particolari dotazioni richieste ti verranno spiegate durante la prima lezione non serve quindi 
acquistare materiale in anticipo ti daremo i consigli utili durante la lezione.
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http://www.caifeltre.it/
http://www.caifeltre.it/tesseramento
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