CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI MILANO

SCUOLA SCI FONDO ESCURSIONISMO
“CAMILLO ZANCHI”

43° CORSO SCI FONDO ESCURSIONISMO SFSE1 - STAGIONE 2018-2019
SCHEDA D’ISCRIZIONE n. _____ del ___________________
Il sottoscritto (scrivere per favore in stampatello)
Cognome e nome___________________________________

C.F._____________________________

Data e luogo di nascita __________________________________________________________________
Residente a __________________________________________

Provincia ______ CAP___________

In via _______________________________________________________________________________
E-mail ____________________________________________ telefono cell. ______________________
Socio C.A.I. presso sezione di _____________________con tessera in corso di validità

 Sì  No

chiede
di essere ammesso al Corso Sci Fondo Escursionismo SFSE1 organizzato per l’anno 2018-2019 dalla Scuola Sci
Fondo Escursionismo “Camillo Zanchi”, il cui costo è di 400 €.
A tal fine versa 100 € di acconto all’atto dell’iscrizione e si impegna a versare il saldo della quota di iscrizione
entro e non oltre l’1/12/2018 (tutto l’importo oltre tale data) e, qualora non fosse già socio, ad iscriversi al C.A.I,
versando la relativa quota di iscrizione annuale (che copre le attività dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019).
FIRMA ______________________________________________________________________________
(in caso di età inferiore a 18 anni, firma del richiedente e dei genitori o di chi ne ha la responsabilità)

Preso atto del contenuto della nota informativa allegata, del programma del corso e del regolamento dello stesso,
che dichiaro di accettare, il sottoscritto parimenti dichiara:
1) Di essere stato informato che i propri dati personali e sensibili saranno trattati dalla Sezione ai sensi dell’Art. 13
del Regolamento UE 2016/679 (informativa ottenibile in Sezione all’atto dell’iscrizione al sodalizio o dal sito
www.caimilano.org sotto “Sezione – Come iscriversi”).
FIRMA ______________________________________________________________________________
(in caso di età inferiore a 18 anni, firma del richiedente e dei genitori o di chi ne ha la responsabilità)
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2) Di essere stato compiutamente edotto e quindi di essere consapevole che l’attività sciescursionistica, la
frequentazione della montagna e delle piste costituiscono attività pericolose, che presentano rischi per la
salute e l’incolumità personale e che la Scuole Sci Fondo Escursionismo “Camillo Zanchi” (come tutte le Scuole
del C.A.I.) adotta tutte le misure precauzionali affinché nei vari ambienti si operi con la massima sicurezza
possibile. Con l’adesione al corso, il sottoscritto è consapevole e prende atto che nello svolgimento della
attività sciescursionistica un rischio residuo è sempre presente e non è mai azzerabile, con la possibilità di
venire coinvolto in sinistri che possono causare dei danni alla propria integrità fisica.
Il sottoscritto è consapevole che con l’iscrizione al C.A.I. si attivano automaticamente le coperture
assicurative relative agli infortuni del socio nell’attività sociale per infortuni (morte, invalidità permanente e
rimborso spese di cura) e che ogni informazione sulle coperture assicurative sono presenti nel sito www.cai.it
al link “assicurazioni”.
FIRMA ____________________________________________________
(in caso di età inferiore a 18 anni, firma del richiedente e dei genitori o di chi ne ha la responsabilità)

Inoltre:
- In caso fossi interessato a noleggiare sci e bastoncini da noi, indicaci per favore
Peso kg. _____________ e altezza cm. ____________

- Ci autorizzi ad utilizzare il tuo numero di cellulare per inserirti in un gruppo Whatsapp, per un più
veloce invio di informazioni?
 Sì  No

- Hai un account Facebook? Ti va di associarlo a quello della Scuola? Se sì, indicacelo qua sotto.
Grazie

________________________________________
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