
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Vimercate 

 

27° Programma di Escursionismo Giovanile 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

 

Cognome ___________________ Nome _____________________ nato/a il ___/___/______ 
 

Residente in _________________ CAP ____________Via __________________________ n° ______ 
 
Telefono ____/____________ Cell.(del genitore) ____/___________________ 
 
e-mail:  ___________________________________ 
 

REGOLAMENTO DEL CORSO 
● Sono ammessi i giovani dai 9 ai 17 anni. 
● È obbligatoria l’iscrizione al C.A.I. “Socio giovane”. 
● L’ammissione del giovane è subordinata alla compilazione della presente domanda di iscrizione 

firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci e dal pagamento della quota d’iscrizione. 
● È richiesta una dichiarazione di idoneità fisica recente rilasciata dal medico di famiglia (anche se 

copia fotostatica destinata ad altri usi) – In caso di patologie specifiche, vi chiediamo di essere 
preventivamente informati, al fine di poter pianificare al meglio le attività, nel rispetto del giovane 
e degli altri iscritti. 

● La quota di iscrizione è fissata in € 170,00 e comprende: viaggi a/r in pullman, i giorni di pensione  

completa in rifugio, materiale didattico, copertura assicurativa. 

● La  quota  non  comprende:  l’iscrizione  al  C.A.I.  (€  16,00  per  il  rinnovo;  €  20,00  per  la  nuova 

iscrizione), il pranzo (colazione al sacco) delle gite domenicali. 

● La quota non verrà rimborsata in caso di mancata frequenza alle escursioni. 
● Gli organizzatori si riservano di modificare il programma qualora si verifichino imprevisti tali da 

compromettere  la  buona  riuscita  dell’attività  (es.  eventi  meteo  particolarmente  pericolosi,  
condizioni della montagna che espongano a rischi oggettivi, ecc. ecc.) 

● Le  allieve  o  gli  allievi,  durante  il  corso  si  impegnano  a  seguire  le  direttive  impartite  dagli  
accompagnatori. 

 
Con la firma del presente modulo, il genitore dichiara di aver preso visione del programma e del regolamento di cui sopra 
e di accettarne integralmente ogni sua parte, ricordando che la finalità del presente corso, sono riassunte nel “Progetto  
Educativo del CAI Alpinismo Giovanile”, una copia del quale è disponibile su richiesta. 

 
Data ____/____/________   Il genitore (in fede) ___________________________________ 


