Requisiti per l'ammissione - Documenti

Data

Iscrizione al C.A.I. per l'anno in corso da comprovare con la
presentazione di copia
fotostatica della tessera in regola col bollino annuale.
Età minima 18 anni compiuti, scheda di adesione firmata, certificazione medica in
originale attestante l'idoneità fisica per la pratica sportiva non agonistica. Una foto
tessera.
Regolamento
Per motivi di sicurezza, i partecipanti sono tenuti al rispetto dello statuto e dei regolamenti del Club Alpino Italiano, ricordiamo che la frequentazione della montagna pur
essendo un’attività ludica comporta dei rischi e pericoli non totalmente prevedibili
od eliminabili.
Per questo motivo durante lo svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni gli allievi
devono osservare stretta dipendenza disciplinare dagli istruttori, pena l'allontanamento
dal corso senza alcun risarcimento della quota di iscrizione. È richiesta una partecipazione costante alle lezioni teoriche ed alle uscite pratiche, secondo il calendario stabilito.
La Direzione del Corso si riserva comunque la facoltà di apportare le eventuali
modifiche che si rendessero necessarie per un migliore svolgimento.
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza subordinato alla positiva
e sufficiente partecipazione del singolo allievo.
Ad insindacabile giudizio degli organizzatori, saranno esclusi dalle uscite pratiche
coloro che non siano ritenuti idonei per impreparazione fisica o per carenza di equipaggiamento.
Le uscite, nei limiti del ragionevole, saranno tenute alle date indicate nel programma, pur nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza.
Lezioni pratiche annullate per maltempo potranno non essere ricuperate.
I trasferimenti su strada saranno effettuati con mezzi propri o concordati a maggioranza ed il loro costo sarà equamente suddiviso fra i partecipanti.
La partecipazione alle lezioni teoriche è ammessa ai soci CAI anche se non iscritti
al corso.
La direzione del corso comunica che sarà applicata l'assicurazione contro gli infortuni secondo le norme del nuovo piano assicurativo riservato ai soci CAI, regolarmente
iscritti e con bollino valido per l'anno in corso. Quanti ritenessero la copertura assicurativa inadeguata possono, di loro iniziativa e a loro spese, integrarla con polizze
individuali.
La quota di partecipazione comprende: l'uso dei materiali didattici; le dispense ed
eventuali manuali; e quant'altro necessario per lo svolgimento del corso.
La quota non è rimborsabile in caso di rinuncia da parte dell'allievo alla prosecuzione del corso.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le disposizioni emanate dalla Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo e Scialpinismo del C.A.I.
INFORMATIVA (D.Lgs. 196/2003, articolo 13)
In conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 — CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, si informa che i dati personali raccolti con la presente scheda di adesione verranno trattati per esclusive finalità
associative gestionali, statistiche e promozionali, mediante elaborazione con criteri prefissati; l‘acquisizione dei dati
personali è presupposto indispensabile per l‘instaurazione del contratto associativo e lo svolgimento dei rapporti cui la
stessa acquisizione è finalizzata; i dati raccolti saranno comunicati per motivi associativi e assicurativi a CAI nazionale,
regionale e sezionale, all‘intermediario assicurativo e ad eventuali associazioni ed enti con i quali il CAI stabilirà accordi e

Giorno

Luogo

Attività

18/04 Giovedì

Sede CAI
Ore 21:00

-Presentazione corso e materiali parte1
-Organizzazione e struttura CAI

02/05 Giovedì

Sede CAI
Ore 21:00

-Rischi e pericoli della montagna
-Lettura bollettino meteo
-Sentieristica

Sede CAI
Ore 21:00

-Cartografia
-Orientamento

09/05 Giovedì

12/05 Domenica M. Fior /

-Principi di cartografia
-Abbigliamento e progressione

19/05 Domenica

EVENTUALE RECUPERO

M. Salubio

23/05 Giovedì

Sede CAI
Ore 21:00

-Primo soccorso
-Alimentazione e preparazione fisica

25/05 Sabato

Val Campelle

-Esercitazioni di orientamento e
cartografia

26/05 Domenica Val Campelle
06/06 Giovedì

Sede CAI
Ore 21:00

-Prova di orientamento e cartografia
-Organizzazione e struttura CAI
-Materiali parte 2°
-Geografia e Geologia

09/06 Domenica Monte Rite

-Anello naturalistico e visita al museo

16/06 Domenica

Eventuale Recupero

20/06 Giovedì

Sede CAI
Ore 21:00

-Organizzazione di una escursione
-Soccorso alpino

23/06 Domenica Da definire
27/06 Giovedì

Sede CAI
Ore 21:00

30/06 Domenica Passo
Falzarego

-Tutela ambiente montano
-Flora e fauna

-Anello dei quattro rifugi

SCHEDA DI ADESIONE AL
CORSO DI ESCURSIONISMO BASE
Nome: …………………………………………………………………
Cognome:……………………………………………………………
Nato a:…………………………………………………………………
In data:…………………………………………………………………
Residente in:…………………………………………………………
in Via :……………………………………………………………………
n°:
Telefono/Cellulare:………………………………………………
E-mail:……………………………………………………………………
Tessera CAI nr………………………………………………………
Sezione di Appartenenza:……………………………………
•
allego Certificato medico per attività sportiva non agonistica
Al fine di conoscerti meglio rispondi alle seguenti domande Che conoscenza hai dell’ambiente montano?

•
•
•
•

Nessuna
Solo qualche nozione
Buona conoscenza
……………………………….

Cosa ti spinge a fare questo corso?

—————————————————
Cosa ti aspetti da questo corso?

convenzioni; i dati raccolti non saranno mai, in nessun caso, comunicati, diffusi o messi a disposizione di enti diversi
da quelli indicati. Ai sensi dell‘articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, l‘interessato ha diritto di ottenere senza ritardo: a) la
conferma dell‘esistenza dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della
loro origine, nonché della logica su cui si basa il trattamento; b) la cancellazione, l‘aggiornamento, la rettifica, l‘integrazione, la
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione della legge. L‘interessato ha diritto di opporsi al
trattamento dei dati che lo riguardano; tale eventualità consegue l‘interruzione del rapporto associativo.

Data e Firma per adesione : ________________________________________________________
CONSENSO (D.Lgs. 196/2003, articolo 24)
Premesso che, come rappresentato nell‘informativa che mi è stata fornita ai sensi del D.Lgs. 196/2003, le operazioni di
tesseramento prevedono

il trattamento dei miei dati personali

con

comunicazione

al CAI nazionale e

sezionale,

all‘intermediario assicurativo e ad eventuali Associazioni ed Enti con i quali CAI stabilirà accordi e convenzioni, benché il citato
art. 24 del D.Lgs 196/2003, alla lettera h) preveda per le associazioni senza scopo di lucro la possibilità di trattare i dati
personali non sensibili anche senza il consenso dell‘interessato, con la firma accanto ai miei

dati

personali o a quelli di coloro per i quali esercito la patria potestà, esprimo il consenso al trattamento e alle comunicazioni indicate nell‘informativa.

Data e Firma per adesione : ________________________________________________________

_________________________________

Corso di Escursionismo Base
Il corso si rivolge agli appassionati, soci CAI che desiderano intraprendere l’attività escursionistica con una
nuova visione ed in sicurezza , obiettivo del corso è di
dare ai partecipanti una migliore autonomia nell’andare in montagna ma anche di dare nuovi modi e interessi in questo ambiente così variegato.

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI CASTELFRANCO VENETO
SCUOLA DI ESCURSIONISMO
Corso di Escursionismo Base

Sono previste sette lezioni teoriche e sei uscite in in
ambiente montano, durante le quali verranno fornite
ed applicate le lezioni basilari che favoriranno, nel
miglior modo possibile, la preparazione delle escursioni e consentiranno di entrare in sintonia con l’ambiente
alpino.
Le iscrizioni sono aperte fino al 18 aprile 2019
Il numero massimo di partecipanti, sarà definito dalla
Direzione del corso in base alle normative del C.A.I.
relative allo standard di sicurezza da mantenere durante le lezioni teoriche e pratiche.
Chi sarà ammesso a partecipare al corso verrà tempestivamente informato.
La quota di partecipazione è di € 100,00 e dovrà
essere versata contestualmente alla consegna dei documenti richiesti durante la prima lezione del corso il
giorno 18 aprile 2019.
Per informazioni e compilazione dei moduli di richiesta
partecipazione al corso, rivolgersi in sede il venerdì
dalle ore 21.00 alle ore 22.30 o via mail ai responsabili del corso:

CAI CASTELFRANCO VENETO

CORSO DI ESCURSIONISMO 2019

Per conoscere, rispettare ed amare la
montagna e per muoversi in sicurezza.
Vieni ad iscriverti al corso.

Direttore corso: Caon Giuseppe
caon.giuseppe64@gmail.com

Vice Direttore: Corponi Umberto
corponi@gmail.com

Ti aspettiamo.
Sede CAI
Via lovara, 6 – Castelfranco Veneto (TV)
aperta il venerdì
dalle ore 21.00 alle 22.30

www.caicastelfranco.it

