Escursione del:______________________
Luogo:_____________________________
Io

sottoscritt

______________________________________nat___

il

___________________

______________________________ dichiaro di iscrivermi alla presente escursione

a

organizzata dalla

sottosezione Canisciolti di Cavriago.
A tal proposito (barrare la condizione)
DICHIARO
di essere regolarmente iscritto al CAI e di essere in regola con il pagamento del bollino in corso di validità, come da tesserino che
mostro.
di non essere iscritto al CAI e pertanto chiedo di attivare la polizza assicurativa polizza infortuni per l’uscita.
di non essere iscritto al CAI e pertanto chiedo di attivare la polizza assicurativa per soccorso alpino per l’uscita, polizza che verrà
attivata presso la sede centrale CAI.
di non essere iscritto al CAI ma di non voler essere assicurato né per infortuni né per soccorso alpino.
Inoltre
DICHIARO
di conoscere e di aver preso visione del regolamento sezionale sulle escursioni (esposto in sede, sul sito, riportato in estratto sul
programma annuale escursioni ed illustrato durante gli incontri preparatori) e di attenermi scrupolosamente alle disposizioni ricevute
adeguandomi alle specifiche indicazioni e ben sapendo che in caso di mio mancato scrupoloso rispetto delle stesse, gli accompagnatori/capigita
(ed eventuali loro collaboratori), saranno sollevati da responsabilità.
-

di essere a conoscenza che l’escursione viene svolta in ambiente montano che comporta, di per sé, l’assunzione di rischi.

di presentarmi in condizioni psicofisiche ottimali per il rispetto dei tempi previsti nella presente escursione ed essere in possesso della
necessaria preparazione tecnica e dell’attrezzatura specifica richiesta. A tal fine dichiaro che le informazioni fornite sulle mie condizioni fisiche
e sulle predette capacità e conoscenze tecniche sono corrette e veritiere, così come corrisponde al vero l’attività che dichiaro di aver già svolto
quale curriculum personale.
di aver preso visione, nell’eventualità non fossi socio CAI, dell’informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs 196/2003 e di aver prestato il
consenso al trattamento dati personali, come da modulo sottoscritto a parte.
-

verso, quale quota di iscrizione, la somma di € _____________

Luogo___________________Data _________________
firma leggibile
___________________________

