SCUOLA SEZIONALE DI
ESCURSIONISMO E CICLOESCURSIONISMO
CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione “M. Fantin” Bologna
Via Stalingrado n. 105 - 40128 Bologna
Telefono e Fax: 051/234856

www.caibo.it

segreteria@caibo.it

DOMANDA DI PREISCRIZIONE AL CORSO GPS / 2018
Io sottoscritta/o

(nome)

Nata/o a

(cognome)

(città)

Residente a
Domiciliata/o a

(se diverso da residenza)

Contatti

N°

spazio riservato alla segreteria

(scrivi cortesemente tutto in maiuscolo e stampatello, e-mail compresa)

il

(prov.)

(data)

(città)

(prov.)

(indirizzo)

(civ.)

(CAP)

(città)

(prov.)

(indirizzo)

(civ.)

(CAP)

(cellulare)

(e-mail)

chiedo di poter partecipare al Corso in oggetto, organizzato dalla
Scuola Sezionale di Escursionismo e Cicloescursionismo di Bologna
A tale scopo dichiaro:
1. di conoscere ed accettare le Norme che regolano lo svolgimento del corso stesso, ben esposte durante la
Presentazione del Corso;
2. di essere consapevole che le decisioni inerenti gli itinerari da percorrere e le modalità attuative delle escursioni
verranno prese in modo insindacabile dall’Organico del Corso (Direttore, Vicedirettore, Accompagnatori e
Docenti/Relatori), e saranno comunicate di volta in volta;
3. di aver ricevuto adeguate informazioni sui rischi connessi all’attività in montagna ed a questo specifico corso, e di
accettarli consapevole che non sono completamente eliminabili anche attuando tutte le previste cautele e
prudenze;
4. di attenermi scrupolosamente alle indicazioni operative e di sicurezza fornite dall’Organico del Corso e di assumermi
la responsabilità di comunicare a questi le mie eventuali condizioni psico-fisiche che possano anche
temporaneamente creare problemi a me stesso ed agli altri durante le escursioni;
5. di farmi carico del controllo preventivo delle mie attrezzature personali, sotto l’aspetto della funzionalità e della
sicurezza, utilizzando le raccomandazioni eventualmente comunicate da parte dell’Organico del Corso;
6. che i miei contatti personali (cellulare ed e-mail) siano utilizzabili da parte dell’Organico del Corso, nonché visibili
anche agli altri partecipanti, onde consentire l’organizzazione delle esercitazioni pratiche.
Mi impegno inoltre a:
1. essere in regola con il tesseramento del Club Alpino Italiano per l'anno di svolgimento del Corso;
2. essere in regola con le quote di iscrizione entro l’inizio del Corso.
Comunico inoltre che:

(indicare l’opzione che ti riguarda)

Tessera n°
 Sono già Socio CAI, iscritta/o presso la Sezione di
 Non sono socio CAI
 Sono in possesso di un GPS (marca e modello)
Di avere un PC portatile con S.O. Windows abbastanza recente
 Di avere una discreta conoscenza dell’uso del PC  da utilizzare in sede durante il Corso
Di impegnarmi a partecipare con regolarità alle
 sessioni
 Di avere una discreta conoscenza della cartografia
indicate nel programma

(luogo)

(data)

(firma)

