Sezioni e Sottosezioni CAI di
Alpignano – Ciriè – Chatillon – Chieri Chivasso – Coazze – Pianezza
Pinerolo - Pino Torinese - UGET Torino
Venaria Reale - Volpiano

8° CORSO BASE DI CICLOESCURSIONISMO
IN MTB 2019 (CE1)
Cognome e nome _____________________________________________________________________
Luogo nascita _____________________________________

Data ____________________________

Residenza ____________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail _____________________________
Gia’ Iscritto al CAI

SI 

No. Telefono ____________________________

NO 

Se iscritto, indicare la Sezione CAI di appartenenza ___________________________________________
Tessera CAI No. __________________________________________
Ha già partecipato a precedenti Corsi MTB CAI?

SI 

Anno: ________

NO 

Il Club Alpino Italiano promuove la cultura della sicurezza in montagna, tuttavia la frequentazione della stessa comporta
dei rischi oggettivi comunque inalienabili e indipendenti all’adesione di partecipazione all’escursione.

Il sottoscritto in qualità di Partecipante maggiorenne/genitore del minore, chiede l’iscrizione al
8° CORSO BASE DI CICLOESCURSIONISMO IN MTB CAI INTERSEZIONALE 2019
In considerazione dei rischi e pericoli inerenti allo svolgimento della suddetta attività dichiara di esonerare il Direttore del corso, i
Presidenti delle sezioni organizzatrici e tutti i componenti organizzatori della manifestazione, da ogni responsabilità per infortuni e
danni a persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante o dopo l’attività stessa e di avere preso visione delle clausole ed
esclusioni della Polizza Assicurativa CAI.
ALLEGA Certificato medico di idoneità fisica alla pratica sportiva, sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità a tal
riguardo. In mancanza di tale Certificato, l’iscritto non sarà ammesso a partecipare alle uscite pratiche.
AUTORIZZA la pubblicazione di foto e/o filmati sui siti Sezionali del CAI a puro scopo divulgativo/didattico.
"I Vostri dati, nel rispetto il D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, verranno trattati al solo scopo dell'adempimento del
Corso di cui all’oggetto; il responsabile del trattamento dei dati è il Direttivo del Corso al quale potrete rivolgervi
per qualsiasi richiesta concernente i vostri dati".
Dove ha appreso di questa iniziativa ?
 Facebook

 Giornali

 Volantino

 Conoscenti

 Internet

 Sezione CAI

 Altro____________________

dichiara esplicitamente:
1) di essere cosciente dell'impegno fisico e dei rischi che l'attività del cicloescursionismo in montagna comporta
2) di essere consapevole che, per partecipare a questa attività, è necessario possedere:
- requisiti fisici di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del ciclismo in ambiente montano;
- idonea attrezzatura ed equipaggiamento;
- adeguata preparazione atletica in grado di superare lunghezza e dislivello e capacità di affrontare le difficoltà
indicate per ogni singola uscita.
3) che nel caso di percorrenza di strade aperte al traffico veicolare, deve attenersi alle disposizioni del vigente Codice
della Strada;
4) che è responsabile della propria salute, del proprio mezzo e della relativa conduzione.

Luogo e Data __________________________

Firma__________________________________

