
 

 
SCUOLA DI ALPINISMO GIOVANILE 

“LUIGI BOMBARDIERI - NICOLA MARTELLI” 
 

 

 

 

 

Il/La sottoscritt _ : 

Nome  ____________    Cognome  ____________  Nat_ a  ____________             Data   __________ 
 
Residente a  ____________________  (  ___  )    CAP  ________ Indirizzo  ________________________________ 
 
Telefono abitazione  ____________   Cellulare  ____________ Indirizzo email  _____________________ 

In qualità di genitore/tutore di: 

Nome  ____________    Cognome  ____________  Nat_ a  ____________             Data   __________ 
 
Residente a  ____________________  (  ___  )    CAP  ________ Indirizzo  ________________________________ 
 
Cellulare  ____________ Indirizzo email  _____________________ 

 
CHIEDE 

 
l’iscrizione del minore alle attività di scialpinismo della Scuola di Alpinismo Giovanile per l’anno 2023 e dichiara che: 

 

 

• Il minore è socio del C.A.I. per l’anno 2023 e presenta la tessera CAI n°  ____________ Sezione: _____________ 

• il minore gode di buona salute, non ha patologie in atto ed è idoneo all’attività sportiva non agonistica ed allega il certificato medico rilasciato in 

data  ________________ 

• che il proprio/a figlio/a non è affetto da malattie, allergie e/o intolleranze alimentari, diversamente segnala:  ____________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, preso atto che le attività di Alpinismo Giovanile sono garantite da operatori titolati e qualificati del Club Alpino Italiano che 

prestano la loro opera a titolo di volontariato, dichiara altresì di: 

• essere consapevole che la pratica dell’Alpinismo Giovanile in tutte le sue forme e manifestazioni, svolgendosi in ambiente alpino, non è esente 

da rischi; 

• impegnarsi a rispettare i regolamenti del CAI e a osservare tutte le disposizioni impartite dal Direttore e dagli Accompagnatori della Scuola di AG; 

• essere a conoscenza che il Giovane, in caso di comportamenti scorretti o irrispettosi che pregiudichino la coesione o la sicurezza del Gruppo, potrà 

essere sospeso dall’attività di AG; 

• consentire che i trasferimenti possano avvenire con mezzi privati; 

• accettare che alcune attività possano essere effettuate all’estero, autorizzando l’espatrio del Giovane; 

 
 
Firma del genitore  __________________________________                              Firma del minore  __________________________________    

 
 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI DI MINORI 
 

Il/La sottoscritt_  ______________________________  nato/a a  _____________________________ 
Il  _________________  e residente a  _______________________  via  ___________________________________  n.  ____ 
genitore del minore  _____________________________________ 
 
A U T O R I Z Z A  l’eventuale pubblicazione dell’immagine del/della proprio/a figlio/a in contesti inerenti lo svolgimento delle attività di Alpinismo 
Giovanile sulla stampa sociale, sezionale e sul web sociale, alla sua divulgazione a scopo promozionale. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne 
pregiudichino la dignità personale, il decoro e la sicurezza. Ne vieta inoltre pubblicazioni di primi piani o foto il cui soggetto risulti isolato dal contesto. 
Solleva i responsabili della stampa/web da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto delle immagini da parte 
degli utenti o di terzi. 
 

IL GENITORE DEL MINORE   (firma)             _________________________________           Data  ________________ 
 
I dati personali del minore saranno comunque salvaguardati secondo le indicazioni di Legge. La sottoscrizione della presente autorizzazione è 
facoltativa. In caso non ricevessimo la liberatoria non saranno pubblicate immagini del/la ragazzo/a. 

(Allegare fotocopia della Carta di Identità del Genitore) 
 

 


