CLUB ALPINO ITALIANO
Sede Centrale

Scuola Centrale di Escursionismo

ISTRUZIONI PER LA PRE‐COMPILAZIONE DI:
DOMANDA DI ISCRIZIONE
necessaria per l’iscrizione ai corsi di qualifica e di 1° grado, da allegare ai bandi


nell’intestazione provvedere a scrivere di seguito dopo OTTO Escursionismo il nome della regione o
convegno eliminando completamente la linea continua e la scritta tra parentesi.

SCHEDA ISCRIZIONE RECUPERI
necessaria al socio per iscriversi ai recuperi che deve sostenere per completare il percorso
formativo di qualifica e di 1° livello. Il socio la scarica dal sito OTTO/SRE e la compila
autonomamente inoltrandola all’OTTO organizzatore del Corso (ove sosterrà solo le prove per le
quali fa richiesta) o della eventuale sessione di prove di recupero.


nell’intestazione provvedere a scrivere di seguito dopo SRE Escursionismo il nome della regione o
convegno eliminando completamente la linea continua e la scritta tra parentesi.

SCHEDA FORMATIVA DEL SOCIO
viene compilata all’inizio del percorso formativo dall’OTTO/SRE organizzatore del corso di qualifica
e, successivamente, per ogni recupero con esito positivo o negativo sostenuto dal socio. La scheda
resta sempre in possesso del socio.








sarà cura dell’OTTO/SRE organizzatori del corso di qualifica organizzato per la prima volta dal socio
(inizio percorso formativo), compilare completamente l’intestazione personalizzandola con
l’inserimento della foto in formato digitale. La stampa del documento dovrà avvenire a colori e in
tutte le sue parti.
la “prima parte ase o asc” verrà compilata all’atto della chiusura del corso in oggetto. La scheda
potrà essere consegnata al socio solo completamente compilata, timbrata e firmata dal Direttore
del corso. Da quel momento la conservazione della scheda è responsabilità del socio.
quando un socio si sarà iscritto con apposita domanda alla/e prova/e di recupero e le avrà
sostenute verranno compilati gli appositi campi, uno per prova sostenuta e per ognuno verrà
indicato il superamento e il punteggio ottenuto anche in caso di non superamento della prova. Tale
iscrizione dovrà essere convalidata dal timbro della Scuola e dalla firma del Direttore.
il funzionamento della seconda parte è lo stesso tenendo presente che il socio è libero di
frequentare corsi o prove di recupero ovunque ne abbia la possibilità
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