CLUB ALPINO ITALIANO
Sez. Cuorgnè, Forno C.se, Rivarolo, Volpiano

Scuola Intersezionale Valle Orco
ISCRIZIONE CORSO BASE DI SCI ALPINISMO SA1 2019
…..l…..sottoscritt..................................................................................................................................................................
.............. nat…. a .......................................................................................................... il ..................................................
residente a ..................................................................................................... Tel. Cell ................................................
e.mail .......................................................................................................................

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al Corso Base di Scialpinismo SA1 2019.
DICHIARA
 Di essere iscritto/a alla sezione CAI di ……………………………………………. N. tessera ........................................,
regolarmente rinnovata per il 2019.
 Di accettare la decisione dell'organico istruttori in merito al proprio esonero dal corso, qualora venissero a
mancare i requisiti per la prosecuzione allo stesso.
 Di essere consapevole che la frequentazione della montagna e la pratica dello scialpinismo comportano
l’assunzione di rischi; una parte di rischio residuo è sempre presente e non è mai azzerabile e praticando tale
attività ci si assume la piena responsabilità, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità le Sezioni CAI
organizzatrici, la Scuola “Valle Orco” e gli istruttori incaricati.
 Di essere consapevole che le Scuole del CAI adottano tutte le misure precauzionali affinchè, nei vari ambienti,
si operi con il maggior grado di sicurezza possibile.
 Di essere a conoscenza che , in qualità di socio CAI regolarmente tesserato per l’anno in corso, durante lo
svolgimento del corso si è coperti da polizza infortuni stipulata dalla Sede Centrale CAI.
 Di accettare e sottoscrivere tutti i punti indicati nel regolamento allegato.

COMUNICA
di aver già praticato lo scialpinismo

SI (5 o più gite)

NO

di aver partecipato a N. ........ Corsi di scialpinismo presso le scuole ..................................................................
di possedere

apparecchio ARTVA, modello………………………………………………….

PALA

SONDA

ALLEGA
Certificato medico di idoneità sportiva
n.1 fotografia formato tessera
Quota iscrizione di € 150 (€120 per i nati dopo il 01/01/1994)
Quota di 30€ per noleggio ARTVA/PALA/SONDA, non possedendoli come attrezzatura personale.
Data ………................., li ..……….......……………
firma ……………………………………........... e per i minori di chi esercita la patria potestà…………………………………….....
La Scuola Valle Orco ti informa, a sensi del D.L. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati da te forniti verranno trattati al solo fine
di dare piena e corretta esecuzione al corso di scialpinismo a cui ti sei iscritto, nonché per ogni finalità istituzionale individuata nello statuto sociale. I tuoi dati
saranno registrati nell’archivio della Scuola e non saranno oggetto di comunicazione a terzi o di diffusione.
Con il tuo consenso, i tuoi dati potranno essere utilizzati per inviarti, anche a mezzo di posta elettronica, le nostre comun icazioni associative, ovvero
informazioni promozionali relative ad altre attività organizzate dalla Scuola o dal CAI. In ogni momento potrai comunque chiedere liberamente, esercitando i
diritti che ti sono riconosciuti dall’art.7, D. L.vo 196/03, l’accesso, l’aggiornamento e la cancellazione dei tuoi dati, ovvero opporti all’invio del materiale
promozionale di cui sopra.
Presa visione della su estesa informativa, acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate.

firma ……………………………………........... e per i minori di chi esercita la patria potestà………………….......................

CLUB ALPINO ITALIANO
Sez. Cuorgnè, Forno C.se, Rivarolo, Volpiano

Scuola Intersezionale Valle Orco

REGOLAMENTO CORSO DI SCIALPINISMO SA1
1) Età minima per partecipare è di 16 anni compiuti alla data di chiusura delle iscrizioni (per i minori è richiesta
l'autorizzazione dei genitori).
2) L'ammissione al corso è valutata dalla direzione: verrà data precedenza agli iscritti delle Sezioni cui fa
riferimento la Scuola e a chi non ha mai frequentato un corso di scialpinismo.
3) Il numero di partecipanti è subordinato alla disponibilità degli istruttori e degli apparecchi ARTVA della
Scuola.
4) Il corso prevede una gradualità nell’impegno, ma è tuttavia necessario presentarsi al Corso con un adeguato
allenamento fisico, sufficiente ad effettuare fin dall’inizio salite giornaliere di circa 800‐1000 mt di dislivello
positivo (300 m/h). È altresì richiesta una buona padronanza degli sci su fondi difficoltosi e non battuti
meccanicamente, da comprovarsi durante un’uscita iniziale di selezione in pista; in caso di giudizio non
positivo alla selezione, è prevista la completa restituzione della quota di iscrizione. Non sarà possibile
restituire la quota di iscrizione al C.A.I.
5) Tutti gli Allievi sono tenuti a partecipare assiduamente e attivamente alle lezioni teoriche, che si svolgeranno
presso la Sede CAI di Rivarolo, con inizio alle ore 21.00, salvo eccezioni preventivamente indicate. A
discrezione della Direzione, la reiterata assenza alle lezioni teoriche e/o pratiche può precludere la
partecipazione alle uscite seguenti.
6) La direzione si riserva la facoltà di esonerare dal corso coloro che non presentano i requisiti minimi per la
pratica dello scialpinismo, valutati durante le uscite pratiche, che non frequentano più di due lezioni
teorico/pratiche consecutive senza preavviso o giustificato motivo, che non rispettano le disposizioni
organizzative e le decisioni del corpo istruttori, assumendo iniziative individuali arbitrarie dimostrando la
mancata idoneità al proseguimento in sicurezza per sé e verso terzi del corso.
7) Accettazione del Rischio. Lo scialpinismo in tutte le sue forme, è un’attività che presenta dei rischi e chi lo
pratica se ne assume la piena responsabilità; sono soprattutto le competenze ed il livello di preparazione
fisica e psichica che possiede l’individuo a stabilire il grado di percezione del rischio e ad imporre le
conseguenti azioni. L’accettazione del rischio è parte integrante dello scialpinismo; la conoscenza ed il
rispetto della montagna sono condizioni indispensabili per una sicura pratica dello scialpinismo. L’obiettivo
delle scuole CAI è quello di adottare tutte le misure precauzionali affinché nella frequentazione
dell’ambiente si operi con il maggior grado di sicurezza possibile; si parla quindi di “ragionevole sicurezza” in
quanto nella pratica di montagna un rischio residuo è sempre presente e non è mai azzerabile. L’Allievo,
chiedendo di essere ammesso al Corso, accetta il presente regolamento e dichiara di aver ricevuto dalla
Direzione un’adeguata informazione preventiva e introduttiva sui contenuti, sulle attività e sulle finalità del
Corso, nonché sui rischi e pericoli a cui si esporrà.

