SCUOLA DI ESCURSIONIMO GIULIO BERUTTO
Sezione CAI di Venaria Reale (TO)

MODULO DI ISCRIZIONE
CORSO DI ESCURSIONISMO AVANZATO

Domanda di Iscrizione:
Il Sottoscritto chiedi di essere ammesso a partecipare al Corso di Escursionismo Avazato
Con la sottoscrizione della presente richiesta l’allievo/a si impegna ad accettare e rispettare lo Statuto del Club
Alpino Italiano e della Scuola di Escursionismo Giulio Berutto.
INFORMATIVA SUI RISCHI IN ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA
Nell’ambito dei suoi Corsi di Escursionismo, la Scuola di Escursionismo Giulio Berutto del CAI di Venaria Reale si
impegna a fornire un’adeguata informazione preventiva sui rischi connessi allo svolgimento dell’attività in montagna e sull’adozione delle misure protettive, sia attraverso i contenuti didattici delle lezioni teoriche che vengono
svolte prima di ogni uscita pratica, sia attraverso l’esecuzione di esercitazioni pratiche.
Il sottoscritto .............................................................................................., preso atto di quanto sopra descritto,
dichiara di essere pienamente consapevole ed informato che la pratica dell’escursionismo in tutte le sue forme e
specializzazioni comporta dei RISCHI. Dichiara pertanto di accettarli e s’impegna ad osservare scrupolosamente
tutte le prescrizioni che verranno impartite dal Direttore del Corso e dagli Istruttori.

IL MODULO VERRÀ FIRMATO IN ORIGINALE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE AL CORSO,
ACCOMPAGNATO DAL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA.

CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Venaria Reale - Via Aldo Picco 24 - Tel. 011 4522 898
scuola.giulioberutto@gmail.com - cai.venariareale@gmail.com - www.caivenaria.it
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1. Quali attività sportive pratichi abitualmente?

2. In quale modo frequenti la montagna?

3. Indica alcune escursioni effettuate personamente o tramite le Sezioni CAI
ESCURSIONI

GRADO (E - EE)

Poco
Poco
Poco
NB. Il questionario ci serve per conoscerti meglio e avere un’idea sulla tua preparazione personale.
Ti avvisiamo inoltre che durante la prima uscita propedeutica verificheremo se possiedi i requisiti minimi
di base richiesti, per la partecipazione al Corso di Escursionismo Avanzato e ti comunicheremo se potrai
proseuire o meno il corso.

