SCUOLA DI ALPINISMO “VITTORIO VENETO”

CLUB ALPINO ITALIANO
CORSO ARRAMPICATA SU CASCATE DI GHIACCIO 2017

Domanda di iscrizione
Il sottoscritto……………………………………………………………nato il……………………
abitante a ……………………………………in via ………………………………..…….. n° …....
(tel. n°……..…./…………………… cell. n°…….…../…..……………………)
(e-mail: ...………………………..........................................................................)
Socio CAI

Si de nella Sezione di ……………………..Anno di iscrizione ……………….
n° tessera……………………..
No

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare al corso in oggetto organizzato dalla Scuola di
Alpinismo “Vittorio Veneto”, che si svolgerà secondo il programma prestabilito e
del quale ha preso visione.

DICHIARA

in relazione alla propria partecipazione al Corso:
- di accettare integralmente il Regolamento della Scuola “Vittorio Veneto”
(vedi pieghevole illustrativo)
- di essere consapevole che la pratica dell’alpinismo, dello scialpinismo, dell’
arrampicata, comporta l’assunzione di rischi.
- di esonerare la Scuola “Vittorio Veneto” il Direttore del Corso, gli Istruttori
ed Aiuto-istruttori incaricati e le Sezioni del CAI che la sostengono, da ogni e
qualsiasi responsabilità per infortuni ed eventuali incidenti che dovessero
accadere durante lo svolgimento del Corso.

Altri Corsi frequentati (Alpinismo, Sci-Alpinismo, altro ….) organizzati presso:
…………………………………………………………………………………………………………
………
Documentazione da allegare alla presente domanda:

- n° 1 certificato medico di idoneità fisica
- n° 1 fotografia formato tessera
quota di partecipazione socio € 200,00
quota di partecipazione non socio €250,00

Vittorio Veneto lì …………………… Firma …………………………………….

La Direzione del Corso……………………………………….
Sede Scuola “ Vittorio Veneto” – Le Filande Via della Seta, 25 loc. San Giacomo di Veglia – Vittorio Veneto (TV)
Tel. 0438-500799 Email : scuola-alpinismo@caivv.it Sito internet : www.caivv.it
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Scuola di Alpinismo Vittorio Veneto – Corso di Arrampicata su Cascate di
Ghiaccio
QUESTIONARIO D’INGRESSO
COGNOME E NOME …………………………………………………………………………………
Compila segnando le risposte e aggiungendo le note che ritieni opportune.
•

Conosco il Club Alpino Italiano

•

Sono iscritto al CAI

•

Ho conosciuto la Scuola Vittorio Veneto per mezzo di ……………………………………………..

•

Frequento (ho frequentato) altri gruppi o scuole CAI

no

si

poco

no

si, alla sez. …………………………………………………

no

si, (specifica) .……………………

………………………………………………………………………………………………………………
•

Indica perché hai scelto la “Vittorio Veneto” .................................................................................
.......................................................................................................................................................

•

indica cosa ti aspetti da questo corso .....................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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•

Ho già arrampicato su cascate di ghiaccio

si

poco

no

•

Mi sono già legato in cordata su roccia

si

poco

no

•

Indica eventuali sports che pratichi abitualmente …………………………………………………….

•

Aggiungi qui sotto eventuali altre notizie, descrizioni di tue attività in montagna od altro che pensi
possano dare un’ ulteriore idea delle tue conoscenze e abilità

…………………………………………………………………..……………………………………..
…………………………………………………………………..……………………………………..
…………………………………………………………………..……………………………………..
…………………………………………………………………..……………………………………..
…………………………………………………………………..……………………………………..
…………………………………………………………………..……………………………………..
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