
 

SCUOLA DI ALPINISMO GIOVANILE 
“LUIGI BOMBARDIERI - NICOLA MARTELLI” 

 

 
 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

Il/La sottoscritt _ : 

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

In qualità di genitore/tutore di: 

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

 
CHIEDE 

 
l’iscrizione del minore alle attività 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 Club Alpino Italiano 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 senza aver diritto ad alcun rimborso sulla quota di iscrizione; 

• consentire che i trasferimenti, fatti di norma con i mezzi pubblici, possano avvenire anche con mezzi privati qualora si rendesse necessario; 

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

• consentire che il proprio/a figlio/a rientri a casa autonomamente, salvo diverse indicazioni; 

• autorizzare la pubblicazione di immagini riguardanti il Giovane, come indicato nella liberatoria allegata. 

 

Tutte le informazioni riguardanti le attività della Scuola vengono comunicate alla e-mail indicata all’atto 

dell’iscrizione e sul sito della Scuola http://alpinismogiovanileso.jimdo.com 

 
Firma del genitore  __________________________________                              Firma del minore  __________________________________    
           
        

Quota di € 90,00  □ 
che dà diritto alla partecipazione alle uscite di un giorno. 
Sono escluse le spese di trasporto e le mezze pensioni 
delle due giorni. 

Agevolazione per il secondo fratello/sorella 

Quota di € 70,00  □ 
che dà diritto alla partecipazione alle uscite di un giorno. 
Sono escluse le spese di trasporto e le mezze pensioni 
delle due giorni. 

□ Pagamento tramite bonifico bancario sul c/c della Scuola c/o BPS codice IBAN: IT17 E 05696 11000 000007134X53 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2Fd%2Fd9%2FCai_Club_Alpino_Italiano_Stemma.png%2F949px-Cai_Club_Alpino_Italiano_Stemma.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FFile%3ACai_Club_Alpino_Italiano_Stemma.png&docid=xvb4WF4fxw6mvM&tbnid=cgF6lkCiMJB5pM%3A&vet=1&w=949&h=768&bih=670&biw=1536&ved=0ahUKEwjwg6aT7sngAhWMGewKHcRoApIQMwg9KAEwAQ&iact=c&ictx=1

