Scheda di iscrizione - Corso Sci Fondo Escursionismo 2022
Cognome…………………………………………………... Nome…………………………………………………...
Nato/a a…………………………………………………. il ……/……/………
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………...
CAP ………… Città …………………………………………………………….
Telefono……………………………………

Provincia ……..

E-mail ………………………………………………………………..

Socio CAI 2021 (Sì/No): …….
Requisiti per l’ ammissione al corso:
• certificato medico di sana costituzione fisica di idoneità all'attività sportiva generica (non agonistica);
• essere iscritti al CAI ed in regola con il tesseramento del 2022;
• essere maggiorenni, oppure avere già compiuto i 16 anni di età ed essere accompagnati da un genitore.
La quota di iscrizione è di € 150,00 e comprende:
• lezioni con maestri FISI;
• assicurazione infortuni personale per tutte le uscite del corso;
• materiale formativo e DVD del corso.
Non sono ammessi rimborsi della quota di iscrizione nel caso che l’allievo si ritiri volontariamente dal Corso.
Entro e non oltre la prima uscita pratica, si dovrà provvedere all’iscrizione al C.A.I. o al rinnovo del tesseramento
per l’anno 2021 e a fornire il certificato medico.
Avvertenze importanti:
• Per motivi organizzativi, è necessario confermare di persona la partecipazione ad ogni singola uscita, in
occasione della lezione teorica che precede l’uscita stessa. In caso di impossibilità ad intervenire
personalmente all’incontro dare conferma telefonica al Direttore del Corso, ENTRO la data della lezione
teorica. In caso di mancata conferma, si intende tacitamente annullata la partecipazione all’uscita e
l’organizzazione del corso non garantisce la presenza dell’istruttore.
• Ad ogni uscita la scuola valuterà l’opportunità di autorizzare a partecipare gli aggregati che ne abbiano fatto
richiesta (eventualmente affiancandoli con istruttori\aiuto-istruttori non già impegnati nell’uscita del Corso).
Gli aggregati devono comunque essere in regola col bollino CAI ed essere autonomi e indipendenti
Regolamento del corso:
•
•
•
•
•
•
•
•
1.
2.

Gli iscritti al Corso dovranno prendere visione del calendario delle uscite che potrà comunque subire variazioni
per motivi di forza maggiore e/o opportunità valutati volta per volta dal Direttore del Corso.
Coloro che chiedono di partecipare al Corso si impegnano a frequentare tutte le lezioni teoriche e le uscite in
ambiente.
Le località potranno essere modificate se le condizioni non permetteranno lo svolgimento delle esercitazioni
previste.
Sono a carico degli allievi tutte le spese di pernottamento e vitto.
In ogni circostanza gli allievi sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal corpo
insegnante; durante le uscite del Corso non sono ammesse attività individuali da parte degli allievi.
La Direzione del corso si riserva la facoltà di escludere, anche durante lo svolgimento dello stesso, gli allievi
che operino in contrasto con gli obiettivi del Corso o manifestino palese inadeguatezza al tipo di attività
programmata.
I trasferimenti, effettuati con qualsiasi mezzo, da e per le località di svolgimento delle lezioni pratiche, non
sono parte integrante del Corso ed escludono quindi qualsiasi responsabilità della Scuola.
Gli allievi dovranno prendere visione dell’accordo assicurativo che regolamenta eventuali infortuni.

Mi impegno a rimanere in diretto contatto con gli istruttori per tutto il tempo delle lezioni.
Dichiaro di aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e rispettare il regolamento del Corso.

Parma, ……/……/………

Firma …………….……………………

