CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI BOLZANO
G.A.S. Gruppo Arrampicata Sportiva

MODULO ISCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE P.R.A.C.
CAI BOLZANO STAGIONE 2022-2023

Nome: _______________________________________________________________
Cognome: ____________________________________________________________
Luogo di residenza: ____________________________________________________
Indirizzo via/piazza: ___________________________________________________
Iscritto CAI sezione di _______________________Tessera n.___________________
Iscritto AVS sezione di _______________________
Telefono: ______________________ E-mail: ________________________________
L’abbonamento ha un costo di € 80,00 ed è riservato ai Soci CAI o AVS in regola
con il tesseramento, ha validità per un anno dal momento della sottoscrizione.
Le giornate di apertura al pubblico della palestra sono:
Lunedì e Giovedì ore 18,00 – 22,30
L’abbonamento deve essere sottoscritto presso la Sezione CAI di Bolzano.
Si dichiara:
● di essere consapevole che l’arrampicata sportiva presenta rischi di infortuni e incidenti che non
sono completamente eliminabili neppure con l’adozione di tutte le più comuni norme di sicurezza;
● di essere consapevole che l’arrampicata sportiva è un’attività/sport pericolosa per sé e per gli altri
e che pertanto sono necessarie le conoscenze di base di legatura (es: nodo ad otto o nodo delle
guide con frizione), ed assicurazione mediante dispositivo “bloccante”, (es: grigri
della
ditta petzl);
● qualora l’iscritto non fosse in grado di legarsi o altresì fare sicura al compagno di cordata, sarà
proibito procedere con l’arrampicata mediante corda in quanto potenzialmente pericoloso per
sé e per terzi;
● si rammenta che ognuno è sempre e totalmente responsabile delle proprie azioni e del proprio
comportamento;

•
●

l’iscritto è tenuto a prendere visione dei regolamenti che riguardano la palestra e li rispetterà in
toto (appeso in bacheca);
per qualsiasi altra informazione, l’iscritto potrà rivolgersi allo staff.

Dichiaro di essere informato che con l’iscrizione al Club Alpino Italiano si attivano le coperture assicurative relative agli infortuni del socio nell’attività
sociale e di aver preso visione ed accettato il contratto assicurativo pubblicato nel sito internet del Club Alpino Italiano all’indirizzo www.cai.it
Autorizzo infine la Sezione di Bolzano del Club Alpino Italiano ad utilizzare e/o pubblicare fotografie, video o registrazioni, in cui compare il socio
iscritto, effettuate nel contesto dell’attività, per scopi di documentazione e promozione, sempre nel rispetto dell’immagine dell’allievo.

Lo scrivente prende atto, ai sensi della legge 31.12.1996, n. 675, che i dati forniti sono necessari per il corretto svolgimento
dell’attività, che saranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e non saranno ceduti né comunicati a terzi.
Il titolare del trattamento dei dati è la Sezione di Bolzano del Club Alpino Italiano e il responsabile del trattamento è il Presidente
della Sezione Riccardo Cristofoletti.
Il nr. di telefono cellulare verrà utilizzato solo per comunicazioni urgenti.
L’indirizzo di posta elettronica verrà utilizzato per comunicare informazioni relative alla programmazione dei corsi o all’attività CAI

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI BOLZANO
G.A.S. Gruppo Arrampicata Sportiva

Data

Firma

________________________________

________________________________

Il versamento della quota è possibile effettuarla in contanti/carta presentandosi in
segreteria negli orari di ufficio oppure tramite bonifico bancario agli estremi sottoindicati,
specificando la casuale

IBAN: IT25Y 05856 11601 050570100239

Per informazioni ed iscrizioni:
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bolzano
Piazza delle Erbe, 46 - 39100 BOLZANO
Telefono 0471 978172
www.caibolzano.it
info@caibolzano.it
LUNEDÍ – VENERDÍ
10.00 - 18.00

