
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sez. di Caslino d’Erba 

e Erba 
 

Corso di alpinismo giovanile 
Anno 2023  

 

 

 

 

Io sottoscritto______________________________________ presa visione del programma e 

delle norme generali di seguito elencate iscrivo al corso di alpinismo Giovanile anno 2023 

 

 

Cognome _____________________________ 

 

 

Nome________________________________ 

 

 

Nato a________________    il __ / __ / ____ 

 

C.F. __________________________________ 

 

Residente a _________________________ 

 

CAP _____Via __________________ Prov.___ 

 

 

Mail: _________________________________ 

 

Mail: _________________________________ 
Mail del/i genitore/i 

 

Telefono / Cellulare: ___________________ 

 

Telefono / Cellulare: ___________________ 
Recapito telefonico del/i genitore/i 

 

 

(autocertificazione per la valutazione dello stato fisico) 
 

Allego, in fede, alcune notizie su mio figlio: 

 

Allergico a SI NO Soffre di SI NO 

Pollini o graminacee   Disturbi visivi   

Polvere o peli di animali    Disturbi uditivi   

Alimenti    Disturbi motori   

Farmaci    Mal di testa   

altro   Dolori addominali   

Ha eseguito le vaccinazioni di legge   Dolori Articolari   

Assume medicine   Dolori muscolari   

Quali   Epistassi   

  Enuresi notturna   

Altro   

      

 

 

Erba ________________   Firma del genitore _________________________ 

 

 

  



 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sez. di Caslino d’Erba 

e Erba 
 

Corso di alpinismo giovanile 
Anno 2023  

 

 

NORME GENERALI  
 

1. Le iscrizioni si ricevono presso la sede CAI di ERBA il lunedì dalle ore 16:00 alle 18:00 e il venerdì  
dalle ore 21.00 alle ore 22.30. Chiusura iscrizioni: lunedì 20 Marzo 2023. 

2. È obbligatoria l’iscrizione al CAI. In caso di nuova iscrizione è necessaria una fototessera e codice 
fiscale. 

3. Al corso di Alpinismo Giovanile possono iscriversi i ragazzi e le ragazze nati/e negli anni dal 2006 

al 2015. 
4. All’iscrizione ogni partecipante dovrà presentare il presente modulo compilato in ogni sua parte 
5. Quota di partecipazione: 

• Corso comprensivo di pernottamento  € 120,00 
• Iscrizioni successive, stesso gruppo familiare:  € 100,00 

 

• Corso con esclusione pernottamento:   € 90,00 
• Iscrizioni successive, stesso gruppo familiare:   € 70,00 

 
• Iscrizione successiva Pernottamento:   € 40.00 

 

La quota comprende il trasporto in autopullman o mezzi pubblici, assicurazione ed eventuale 
pernottamento in rifugio con trattamento di mezza pensione. 

6. In caso di cattivo tempo o altri problemi, le gite potranno essere modificate nel percorso o sospese 
a insindacabile giudizio del direttore del corso. 

7. Ad ogni escursione il ragazzo o la ragazza dovranno portare sia la tessera CAI sia il documento 
d’identità in corso di validità. 

 

LIBERTORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI DI MINORI 
 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________ 

nato/a a________________________________________ il________________________ 

e residente a_________________________ via_______________________________ n.___ 

genitore del minore __________________________________________________________, iscritto al CAI 

per l’anno 2023 

AUTORIZZA 
 

l’eventuale pubblicazione dell’immagine del/della proprio/a figlio/a in contesti inerenti allo svolgimento delle 
attività di Alpinismo Giovanile, sul sito Web e sulla pagina Facebook del CAI Caslino d’Erba e di Erba, sulla 
stampa sociale e sezionale e alla sua divulgazione a scopo promozionale. Ne vieta altresì l’uso in contesti che 
ne pregiudichino la dignità personale, il decoro e la sicurezza. Ne vieta inoltre pubblicazioni di primi piani o foto 

il cui soggetto risulti isolato dal contesto. 
Sollevo i responsabili della Sezione CAI di Caslino d’Erba e di Erba da ogni incombenza economica e da ogni 
responsabilità inerenti a un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte degli utenti del sito o di 

terzi. 
 

Erba ___________  firma Genitore_______________________ 

 

 
I dati personali del minore saranno comunque salvaguardati secondo le indicazioni di Legge. 
La sottoscrizione della presente autorizzazione è facoltativa. In caso di non sottoscrizione della liberatoria non verranno 
pubblicate immagini del/la ragazzo/a. 

 


