
 CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di JESI 

Via Sant’Apollinare – Monteroberto (AN) 

 

 

Domanda di iscrizione al Corso Base di Escursionismo (E1) 2021 
(si invita a compilare il modulo in carattere stampatello per maggiore leggibilità) 

  

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ____________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________                                  il   _____________________ 

 residente a___________________________  via _____________________________  n.  _____ CAP _________ 

telefono cellulare (per comunicazioni e creazione gruppo whatsapp iscritti)   _____________________________ 

 e-mail (scrivere in modo leggibile) _______________________________________________________________ 

iscritto al CAI sezione di  _______________________________________________________________________ 

quota associativa CAI versata per l’anno in corso      Si☐        No☐  

CHIEDE 

di partecipare al Corso Base di Escursionismo 

e a tal fine dichiara di: 

• aver preso visione del calendario e programma del Corso, di approvarlo e di accettare fin da ora le modifiche 

che la Direzione del Corso ritenesse eventualmente apportare agli stessi;  

• di aver compilato il “Questionario informativo” allegato al presente modulo 

• conoscere il regolamento del Corso e di impegnarsi a rispettarlo scrupolosamente; 

• aver preso visione dell'accordo assicurativo che regolamenta eventuali infortuni e la responsabilità civile 

verso terzi, di cui in parte è allegato alla presente e integralmente disponibile sul sito www.cai.it sezione 

assicurazioni 

• di possedere una sufficiente preparazione fisica, idonea all’attività prevista e di trovarsi in stato di buona 

salute ( e di allegare certificato medico idoneità all’attività sportiva non agonistica, rilasciato dal medico 

curante); 

• di essere a conoscenza che il predetto corso si svolge in ambiente montano che comporta, di per sé, 

l’assunzione di rischi e di esonerare la Sezione del C.A.I di Jesi 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 Jesi inserisca nei propri archivi i dati che lo/la riguardano. 

• Il/La sottoscritto/a, inoltre, autorizza la distribuzione dei propri dati personali (indirizzo e-mail e numero 

telefonico) agli istruttori del corso, nonché l’utilizzo da parte della Sezione CAI di Jesi del materiale 

fotografico e video prodotto durante il corso. 

Data ______________            Firma____________________________________________ 

 

 


