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CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI MASSA “Elso Biagi” 

via Della Posta 8 (Canevara) – Massa 

tel. 0585 488081 

email massa@cai.it 

sito www.caimassa.com 

 facebook CAI Massa  

 

Corso Base di Escursionismo 2018 

          

Domanda di ammissione n. …………………………..….... 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………….……………..…                       

nato/a il …………………………………………………………………………….…….………… 

a ……………………………………………………………………….…………………….………… 

abitante in via ………………………………..………………………………………….……… 
n°………………………………………..………CAP ………………………………………..…… 

località …………………………………………………………………………prov…….……… 

tel fisso n…………………….……………………………………………….…………………… 

mobile n°…………………………………………………………………………………………… 

e-mail …………………………………………………………………..…………………………… 

anno di iscrizione al CAI…………………………………………………………………… 

sezione di ……………………………… tessera n. ………….……………………………     
       

DOMANDA 

di essere ammesso a partecipare al corso di escursionismo base 2018 e a tal fine 

 

DICHIARA 

– di accettare il regolamento generale delle Scuole di Escursionismo del C.A.I.; 

– di avere letto il regolamento del corso; 

- di essere a conoscenza che il predetto corso è un corso svolto in ambiente montano che comporta, di 
per sé, l’assunzione di rischi; 

– di accettare il programma del corso ed eventuali variazioni al medesimo, qualora si rendessero    

necessarie; 

– di possedere una sufficiente preparazione fisica, adeguata all’attività da svolgere; 

– di trovarsi in stato di buona salute; 

– di esonerare la Sezione del C.A.I di Massa e gli Accompagnatori da ogni e qualsiasi responsabilità 
derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate, e per  infortuni o incidenti che 
dovessero occorrergli durante lo svolgimento del corso. 

 

Con riferimento all’art. 10 della legge 31/12/1996 n. 675 sulla privacy, il/la candidato/-a dichiara infine di 
acconsentire che la Sezione del CAI di Massa inserisca nei propri archivi i dati che lo/la riguardano. 

fotografia 
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Allega alla presente domanda: 

a) n.° 1 foto tessera 

b) l’acconto di 50 €. (su €. 120,00 costo corso) 

 

Massa, lì ……………… Firma del candidato ..………………………………... 

 

Firma di un genitore ..……………………………….(se minore di 18 anni) 

 

L’allievo/a dichiara di essere a conoscenza dei rischi che l’attività in montagna comporta ed in particolare 

del presente corso, di essere stato esaurientemente informato dagli istruttori, di rispettare le direttive che 

verranno impartite, di aver ricevuto copia del regolamento e di sottoscriverlo con integrale accettazione 

delle clausole ivi contenute per la partecipazione al corso stesso.  

 

 

Firma del candidato ..………………………………... 

 

N.B. Gli Accompagnatori della Sezione del C.A.I di Massa sono tutti titolati CAI e operano in forma assolutamente 
volontaristica, in ottemperanza alle vigenti normative in materia e non percepiscono alcuna retribuzione per le 
attività svolte durante il corso. 

 

AVVISO IMPORTANTE  

Il Club Alpino Italiano tutela tutti i Soci in regola con il bollino per l’anno in corso con una polizza infortuni 

valida durante tutte le attività sociali. I nostri Corsi rientrano in questo ambito e dal 1/1/2009 detta polizza 

viene attivata automaticamente con l’iscrizione in Sezione. Il premio è compreso nella tessera e la 

copertura è valida per tutto l’anno.  

Si informano gli allievi di prendere in considerazione che con un piccolo aumento di premio (4 €.) si 

raddopiano i massimali di detta polizza. Questo va fatto inderogabilmente al momento dell’iscrizione o 

del rinnovo alla Sezione C.A.I.. 

Per le condizioni e i massimali di polizza tutte le informazioni sono  

disponibili nelle Sezioni e sulla stampa sociale. 

Per le condizioni e i massimali di polizza tutte le informazioni sono disponibili nelle Sezioni e sulla 

stampa sociale. 

Le iscrizioni terminano il 30 marzo 2018. La Direzione del corso si riserva di esaminare la domanda e di 

fare conoscere all’interessato la risposta subito dopo il termine delle iscrizioni. 


