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Modulo di Iscrizione ai Corsi 
Anno 20__  Corso  __________________________________ 
(Alpinismo A1/A2 - Sci Alpinismo SA1/SA2 - Arrampicata su Roccia AR1/AR2 - Arrampicata 
su Cascate di Ghiaccio) 

Il/la sottoscritto/a____________________________________ 

Nato/a il  __________________________________________ 

Residente in _______________________________________ 

CAP  ___________  Via   _____________________________ 

___________________________________  N°   _________ _ 

Telefono __________________________________________ 

e-mail ____________________________________________ 

Sez. C.A.I. di Appartenenza   __________________________ 

Tessera N° _______________ Nuova iscrizione [ SI ]  [ NO ]
Dichiaro di essere consapevole che, nello svolgimento dell'attività alpinistica/scialpinistica, negli ambienti 
di roccia verticale, ghiaccio verticale o terreno misto, e in generale su ogni terreno d'avventura,  un rischio 
residuo è sempre presente e mai azzerabile.

Chiedo di essere iscritto al CORSO indetto dalla Scuola "C. Carpella", dichiarando di obbligarmi 
all'osservanza e al rispetto del regolamento dei corsi (disponibile sul sito www. cnsasa.it) ed attenendomi 
scrupolosamente alle istruzioni impartite dagli istruttori.

Data  ___________________________________ 

Firma  __________________________________ 

Informazioni generali: 
Le domande di ammissione unitamente alla documentazione richiesta, dovranno essere 
consegnate personalmente presso la Sede Sociale entro la data di chiusura delle iscrizioni. 
La domanda verrà valutata per l’ammissione al corso e fino al raggiungimento del numero 
massimo di partecipanti (da stabilirsi) dal direttivo del corso a suo insindacabile giudizio. 
L’ ammissione sarà comunicata ai richiedenti da parte del direttore del corso o dal 
vicedirettore a posteriori dall’avvenuta consegna della documentazione richiesta. 
Gli ammessi al corso, dovranno regolarizzare la loro iscrizione consegnando un certificato 
medico di idoneità alle pratiche sportive non agonistiche e versando la quota di 
partecipazione, che da diritto alle dispense didattiche ed all’assicurazione infortuni durante 
le lezioni pratiche. 
Nella valutazione della candidatura, il direttore del corso, si riserverà di prendere in 
considerazione documentazione e/o curriculum relativi ad attività maturata in ambiente che 
il candidato potrà fornire a supporto della presente domanda. 
La quota di partecipazione non è inclusiva di eventuali spese relative al vitto o pernotto in 
rifugio là ove sia richiesto,né alle spese per il trasferimento presso le località in cui si 
terranno le lezioni teoriche e/o pratiche. 
Il direttore del corso potrà escludere dalle lezioni in qualsiasi momento, gli allievi che 
avessero dato prova di indisciplina o che non fossero ritenuti idonei. 
In ogni caso potranno essere automaticamente esclusi dal corso, gli allievi la cui frequenza 
di partecipazione al corso, ad insindacabile giudizio del direttore e del vicedirettore, sarà 
ritenuta insufficiente agli scopi ed alle finalità del corso stesso. 

Date e località delle uscite, potranno subire variazioni in funzione delle situazioni ambientali 
e delle finalità del corso.

Autorizzo la Scuola "C. Carpella" a trasmettere in modo visibile il mio indirizzo e-mail e il mio numero di 
telefono nelle comunicazioni rivolte ai partecipanti del corso (al fine di creare un canale di comunicazione 
che favorisca l'organizzazione delle uscite e lo scambio di informazioni):  [  SI  ]       [  NO  ]




