
Da compilare per i minori di anni 18, dal padre o da chi ne fa le veci
 

Il/La sottoscritt… …………………………………, in qualità di 

la partecipazione al Corso . 

                                         

CLUB ALPINO ITALIANO
SSEEZZIIOONN

4° Corso Avanzato di E

IIll//LLaa ssoottttoossccrriitttt …… ……………………………………

iill ………………………………..,, rreessiiddeennttee iinn vviiaa//

CCAAPP ……..……………….... CCiittttàà ………………..……

CCeellll.. …………………………………… EE--mmaaiill ……………

di essere ammesso a partecipare al 

dalla Sezione Cai di Teramo per l’anno 2019.

A tale scopo dichiara di: 

• conoscere ed accettare integralmente le norme che regolano lo svolgimento del

• essere fisicamente idoneo/a a svolgere attività non agonistica, come risulta dal certificato medico

• aver partecipato al     Corso base di escursion
innevato, organizzato dalla sezione CAI di …………………………………, nell’anno ………., come 
risulta dall’Attestato di Partecipazione o di frequenza, allegato in

 essere iscritto/a al CAI sezione di ………………………………………….. dall’anno

 essersi iscritto/a al CAI sezione di Teramo 
 

 

TTeerraammoo,,  //  //   

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/03 e successive modifiche

presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi del Corso e non saranno divulgati a terzi.

 
 

 

MM OO DD UU LL

Da compilare per i minori di anni 18, dal padre o da chi ne fa le veci

Il/La sottoscritt… …………………………………, in qualità di …………………………………………………………

AAUUTTOORRIIZZZZAA 

FIRMA leggibile   

                                         
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
NNEE GGRRAANN  SSAASSSSOO  DD’’IITTAALLIIAA  ––  TTEERRAAMMOO  

  

° Corso Avanzato di Escursionismo - (E2)
 
 

((ssccrriivveerree iinn ssttaammppaatteelllloo)) 

…………………………………………………… nnaatt …… aa ………………

//ppiiaazzzzaa …………………………………………………………………………

…………………………………………....……..……....,, TTeelleeffoonnoo AAbb

…………………....................…………………………..………….. PPrrooffeessssiioo

CCHHIIEEDDEE 

di essere ammesso a partecipare al 4° Corso avanzato di escursionismo 
per l’anno 2019. 

conoscere ed accettare integralmente le norme che regolano lo svolgimento del 

essere fisicamente idoneo/a a svolgere attività non agonistica, come risulta dal certificato medico

Corso base di escursionismo e/o al      Corso di escursionismo in ambiente 
innevato, organizzato dalla sezione CAI di …………………………………, nell’anno ………., come 
risulta dall’Attestato di Partecipazione o di frequenza, allegato in copia; 

………………………………………….. dall’anno

iscritto/a al CAI sezione di Teramo per poter partecipare al corso in oggetto.

FFIIRRMMAA lleeggggiibbiillee   

3 D. Lgs 196/03 e successive modifiche e integrazioni

utilizzati esclusivamente per gli scopi del Corso e non saranno divulgati a terzi.

LL OO DD II II SS CC RR II ZZ II OO NN 

Da compilare per i minori di anni 18, dal padre o da chi ne fa le veci 

………………………………………………………… 

 

 

(E2) 

 

………………..………………………………....……..,, 

………………………………........  nn.. ………… 

bbiittaazziioonnee ……..……..………………....,, 

oonnee ……....................................……......…….. 

orso avanzato di escursionismo - (E2) organizzato 

 Corso; 

essere fisicamente idoneo/a a svolgere attività non agonistica, come risulta dal certificato medico allegato; 

Corso di escursionismo in ambiente 
innevato, organizzato dalla sezione CAI di …………………………………, nell’anno ………., come 

………………………………………….. dall’anno .…...……………; 

oggetto. 

 

egrazioni: i dati raccolti con il 

utilizzati esclusivamente per gli scopi del Corso e non saranno divulgati a terzi. 

 EE 


