
 

Chiedo 

 Di essere ammesso al  1°Stage di Avvicinamento alla Speleologia, accettando tutte le con-
dizioni sottoscritte a pag. 1 del presente modulo.  

Data _________________ Firma leggibile ________________________________________ 
Firma del genitore in caso di minore ____________________________________________ 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle condizioni assicurative presenti al link: 
https://www.cai.it/wp-content/uploads/2020/10/16-2020-assicurazioni_-Massimali-e-
costi2021_def.pdf 

 Data _________________ Firma leggibile _______________________________________  

Firma del genitore in caso di minore ____________________________________________ 
Lo Speleologico Club Erba, appartenente alla sezione CAI di Erba ti informa che, ai sensi de-
gli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, i dati da te forniti saranno trattati al 
solo fine di dare piena e corretta esecuzione al corso cui ti sei iscritto, nonché per ogni fina-
lità istituzionale individuata nello statuto e nel regolamento sociale, garantendone la riser-
vatezza e con la possibilità di richiederne in qualsiasi momento la rettifica o la cancellazio-
ne. I tuoi dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi o di diffusione, tranne che 
all’assicurazione del CAI per la stipulazione della polizza assicurativa. 

 Autorizzo 

 Lo Speleo Club Erba ad utilizzare e/o pubblicare anche sul proprio sito internet fotografie, 
video o registrazioni, in cui compare il/la sottoscritto/a, effettuate durante le uscite inerenti 
l’attività speleologica e che riterrà opportuni nell’ambito della propria attività, sempre nel 
rispetto dell’immagine del sottoscritto/a.  

Data _________________  

Firma leggibile ________________________________________ 
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 1° Stage di Speleologia  

   

    

Esplorare, studiare, 

                               condividere….. 

     “Divertendoci”  
                           

 

  

 

Costo:  Euro 40  

INFO                                                                                                                        

INS Pupillo D. 3287907985 – IS Marieni A. 3333298581  

  ISS Sala R. 3347583394 

                             E-mail : roberto.claudia@tiscali.it  

 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Speleo Club Erba  

             Sez. CAI di ERBA via Riazzolo 26 



 

Il corso è rivolto ai soci CAI che abbiano compiuto i 18 anni di età. 

  Le attrezzature da progressione, saranno fornite dall’organizzazione   

 

Si ricorda agli allievi che le frequentazioni delle grotte e delle palestre, sono attività 

che presentano dei rischi. La scuola del CAI adotta tutte le misure precauzionali af-

finché nei vari ambiti si operi con ragionevole sicurezza . Con l’adesione al corso l’

allievo è consapevole che nello svolgimento dell’attività speleologica un rischio resi-

duo è sempre presente e mai azzerabile.  

 

 

 

La direzione si riserva la facoltà di modificare il programma per garantire lol svolgi-

mento in sicurezza del corso  

 

 

 

31 MARZO 2 APRILE 3 APRILE 

Lezione Teorica Palestra Esterna Uscita in Grotta 

 

 

 

1° Stage di Avvicinamento alla Speleologia  

Modulo d’iscrizione  

Allievo/a __________________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________________________ il___________________  

Residente a _____________________________________________CAP _______________ 
Via _______________________________________________________________________ 
Cell. / Tel. ____________________________ E-mail ________________________________ 

Socio C.A.I.    SI NO   sede di ___________________________ Tessera n. ______________  

Dichiaro: 

 - di essere dotato di GREEN PASS in corso di validità per l’intera durata del corso, sia nel 
caso della lezione teorica che delle uscite.                                                                                             
- di essere a conoscenza che la pratica speleologica comporta uno sforzo sia aerobico che 
anaerobico, di godere di buona salute e di non presentare controindicazioni per la pratica 
dell’attività speleologica o sportiva non agonistica;                                                              - che 
le informazioni da me fornite sulle mie precedenti esperienze e conoscenze, sulle mie con-
dizioni psicofisiche sono veritiere e che nulla ho taciuto di quanto dovrebbe essere a cono-
scenza degli organizzatori;                                                                                                                 - 
di aver letto e compreso le ulteriori informazioni e condizioni di cui al dépliant promoziona-
le dell’evento e di impegnarmi ad osservare le regole in esso contenute.  

Data ________________ Firma leggibile _________________________________________  
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