
 

ClubAlpinoItaliano 

CommissioneCentraleperlaSpeleologiaeTorrentismo 
SCUOLANAZIONALEDISPELEOLOGIA 

  

CONSENSOINFORMATOERICHIESTADIPARTECIPAZIONEAL 

CORSODIINTRODUZIONEALLASPELEOLOGIA 

organizzatodalle 

SEZIONICAICONEGLIANOEBELLUNO 

Ilsottoscritto __________________________________________________________________  

natoa _____________________________________  _____ il ______________________  

residentea ___________________________________________ ____ CAP ______________  

via __________________________________________________________ n ______________  

Telefonocellulare ___________________________________________________________  

Telefonoabitazione             

E-mail              

SociodellaSezionedi            

Inregolaconilbollinoperl’anno ____    

DICHIARO 

- Di essere stato informato in merito ai rischi potenzialmente presenti nello svolgimento 
dell’attività speleologica / torrentistica e di averne compreso il contenuto; 

- Di essere consapevole che trattasi di sport in natura in cui, anche adottando tutta la diligenza, la 
perizia e la prudenza dovuta, sia da parte mia che del corpo docente, è sempre presente un rischio 
residuo, non eliminabile, determinato dall’oggettività dei luoghi; 

- Di essere stato informato, e quindi diventato consapevole che, nel caso fortuito in cui si 
manifestasse uno dei suddetti rischi, le conseguenze potrebbero causare danni fisici e psichici 
anche della massima gravità; 

- Di essere consapevole, come illustratomi nell’analisi dei rischi, che il sottoscritto è un elemento 
attivo nella sicurezza. Per questo mi impegno a mettere in atto quanto mi verrà insegnato e/o 
richiesto dal corpo docente ; 

- Di accettare l’assunzione a mio carico dei rischi specifici e delle conseguenze potenziali in termini 
di danni ; 

- Di essere a conoscenza che la pratica speleologica / torrentistica comporta uno sforzo sia aerobico 
che anaeorobico, di godere di buona salute e di non presentare controindicazioni per la pratica 
dell’attività speleologica e sportiva non agonistica; 



- Che le informazioni da me fornite sulle mie precedenti esperienze e conoscenze, sulle mie 
condizioni psicofisiche sono veritiere e che nulla ho taciuto di quanto dovrebbe essere a 
conoscenza degli organizzatori; 

- Di aver letto e compreso le ulteriori informazioni e condizioni di cui al depliant promozionale 
dell’evento e di impegnarmi ad osservare le regole in esso contenute. 

CHIEDO 

diessereammessoalCORSODIINTRODUZIONEALLASPELEOLOGIA 

organizzatodalesezioniCAIdiConeglianoeBelluno 

Data ________________________ Firmaleggibile _____________________________________  

Ilsottoscrittodichiaradiaverpresovisionedellecondizioniassicurativeediessereinformatocheconl’iscrizi

onealCAIsiattivanoautomaticamentelecopertureassicurativerelativeagliinfortunidelsocionell’attivitàs

ocialemorteinvaliditàpermanenteerimborsospesedicuraIlcontrattoassicurativoelemodalitàdiutiliz

zodellecopertureassicurativesonoreperibiliaiseguentilink 

httpwwwcaiit 

https://www.cai.it/wp-content/uploads/2018/11/MANUALE_USO_COPERTURE__ASSICURATIVE__2018_-
2020_CAI.pdf  

CAIGruppiorganizzatorieSocietàassicurativa 

Data ________________________ Firmaleggibile _____________________________________  

IlGruppoGrotteorganizzatoredellaSezionedi ___________ tiinformaaisensidell'artReg 
EUregolamentoeuropeoinmateriadiprotezionedeidatipersonalicheidatidatefornitisar

annotrattatialsolofinedidarepienaecorrettaesecuzionealcorsocuitiseiiscrittononchéperognifin

alitàistituzionaleindividuatanellostatutoenelregolamentosocialegarantendonelariservatezzaeconl

apossibilitàdirichiederneinqualsiasimomentolarettificaolacancellazioneItuoidatinonsarannoogg

ettodicomunicazioneaterziodidiffusionetrannecheall’assicurazionedelCAIperlastipulazionedella

polizzaassicurativa 

AUTORIZZO 

IlGruppoGrotteorganizzatoredellaSezionedi ______________ adutilizzareeopubblicareanche 
sulpropriositointernetfotografievideooregistrazioniincuicompareillasottoscrittoaeffettuatedaistrutt

orioallieviduranteleuscitedelcorsopergliscopicheriterràopportuninell’ambitodellapropriaattivitàsem

prenelrispettodell’immaginedell’allievoa 

Data ________________________ Firmaleggibile _____________________________________  

http://www.cai.it/
https://www.cai.it/wp-content/uploads/2018/11/MANUALE_USO_COPERTURE__ASSICURATIVE__2018_-2020_CAI.pdf
https://www.cai.it/wp-content/uploads/2018/11/MANUALE_USO_COPERTURE__ASSICURATIVE__2018_-2020_CAI.pdf

