
CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Vimercate 

 

29° Corso di Alpinismo Giovanile 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

 

Cognome ___________________  Nome _____________________ Data di nascita ___/___/______ 
 

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

REGOLAMENTO DEL CORSO 

• Sono ammessi i giovani dai 7 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 € 190,00 e comprende: viaggi a/r in pullman o con mezzi di 
trasporto pubblico, 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) ___________________________________ 
 



Unitamente a quanto sopra, chiediamo al genitore o a che ne fa le veci, di rispondere al seguente 
questionario. 
 
□ Nuovo iscritto 
□ Rinnovo iscrizione 
 
Come sei venuto a conoscenza del Corso di Alpinismo Giovanile? 
□ Passaparola 
□ Volantino 
□ Riviste specializzate 
□ Internet 
□ Altro ...................................   ...................................  
 
Frequenti la montagna? 
□ No, mai 
□ Saltuariamente 
□ Abitualmente 
Se sì con chi vai abitualmente in montagna .................   .............................................................  
 
Quale tipo di attività svolgi in montagna? 
□ Arrampicata 
□ Vie ferrate 
□ Ciaspolate 
□ Escursioni 
□ Sci nordico 
□ Sci alpino 
□ Altro ...................................   ...................................   .............................................................  
 
Quante ore sei abituato a camminare? 
□ Meno di due ore a gita 
□ Da due a cinque ore a gita 
□ Oltre cinque ore a gita 
 
Sei abituato a dormire fuori casa? 
□ Si 
□ No 
 
Hai mai dormito in rifugio? 
□ Si  
□ No 
 
Hai qualche amica/o che ha frequentato o che si iscriverà al corso? 
□ Si  
□ No 
Se sì, indica il nome e il cognome 
 ...............................................   ...................................   .............................................................  
 
 
 
 



SCHEDA DI AUTOCERTIFICAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO FISICO 
 
Numero di tessera sanitaria ..   ...................................   .............................................................  
 
Ha eseguito le vaccinazioni di legge 
□ Si 
□ No 
 
Hai subito ricoveri ospedalieri 
□ Si  
□ No 
 
Hai mai avuto problemi medici 
□ Si  
□ No 
Se sì quali ...............................   ...................................   .............................................................  
 
 
 
In conformità al D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, le informazioni fornite con il questionario saranno trattate 
dalla sezione del CAI di Vimercate per lo svolgimento delle attività istituzionali (AG) e non saranno comunicate o diffuse a 
terzi se non in caso di assoluto o grave stato di necessità. 
 
Con l’iscrizione del proprio figlio/a, si autorizza la direzione del corso all’effettuazione ed all’utilizzo di fotografie, video, o 
altri materiali audiovisivi contenenti le immagini, il nome e la voce del proprio figlio/a, all’interno delle attività educative e 
didattiche del corso di alpinismo giovanile per scopi documentativi, formativi ed informativi. 
La direzione del corso di Alpinismo Giovanile assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate durante le attività, 
nonché eventuali elaborati prodotti dai ragazzi, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le 
attività del corso, tramite il proprio sito internet, la pagina Facebook del corso e la stampa sociale e sezionale, mostre 
fotografiche, videoproiezioni, nonché per la realizzazione di DVD che documentino le attività del corso. 
La direzione del corso di Alpinismo Giovanile, assicura altresì che non trarrà alcun vantaggio economico dalla e immagini e 
dalle riprese audio-video. 
La presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro 
dei minori e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
Il genitore conferma di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente 
ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 
 


