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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

1° CORSO DI ESCURSIONISMO BASE (E1) 2023 
 

(ALLEGATO A) 
 

 
 
Io sottoscritto/a …………………………………………………………………             ………………………………………………………………… 
             (cognome)                         (nome) 

 

 

Nato/a a ……………………………………………………………………  ………………      il ……………………………………………………… 
         (città)              (provincia)       (data) 

 

 

Residente a …………………………………………  …………   via …………………………………………………… n°……… Cap ……………… 
        (città)  (provincia)   (indirizzo)    

 

 

Socio/a CAI Sezione di ………………………………………………………………… Tessera n° ……………………………………… 
 

 

Telefono ……………………………………… email …………………………………………………………………………………………………… 
 

Chiedo di poter partecipare al “1° Corso di Escursionismo Base (E1) 2023” 
 

Inoltre dichiaro di: 

1. Conoscere ed accettare le Norme che regolano lo svolgimento del corso stesso (Allegato C) 
2. Aver preso visione ed accettare il bando del corso 
3. Essere consapevole che le decisioni inerenti agli itinerari da percorrere e le modalità attuative delle 

escursioni verranno prese in modo insindacabile dalla Direzione del Corso 
4. Prendere atto che l’attività in montagna è pericolosa ed accettare di assumermi il rischio che tale disciplina comporta 

 

Mi impegno a: 
1. Produrre entro e non oltre la prima esercitazione pratica un certificato di idoneità alla pratica sportiva 

non agonistica 
2. Essere in regola con l’iscrizione al Club Alpino Italiano 
3. Essere in regola con le quote di iscrizione entro i termini previsti dal regolamento del Corso. 

 
Ti informiamo, ai sensi del GDPR 679/2016 e succ. mod., che il trattamento dei dati forniti in fase di iscrizione al Corso è finalizzato unicamente all’erogazione 
ad esso connessi. Suddetti trattamenti potranno essere eseguiti usando supporti cartacei o informatici e/o telematici e comunque impiegando modalità e 
procedure tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
 

 

………………………………   ……………………   …………………………………………………………… 
                 (luogo)                 (data)                          (firma 1) 

 
  

 

 

 

  
 

 

 

 

  

 

 

  

                                                           
1 Per i minorenni firma di almeno uno dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale 

(da compilare solo per il genitore di minore firmatario) 

 
…………………………………………………………       ……………………………………………………   
(cognome)                                                  (nome)               

 
Nato/a a ……………………………………………………………………….…  il ……………………… 
                                   (città)/(provincia)                                           (data)  

 

Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………… 

 

foto formato tessera 
(obbligatoria ai fini 

dell’iscrizione) 
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