Ronda Speleologica
Imolese
Il sottoscritto ____________________________________ nato a _____________________ il ______________
residente a

__________________ Cap ________ Via _____________________________________________

codice fiscale ______________________
telefono

_______________________ Email ____________________________

presenta domanda di iscrizione al 38° Corso di introduzione alla speleologia organizzato dalla
Ronda Speleologica Imolese. Dichiara di essere a conoscenza del programma e delle norme del regolamento
del corso allegate e conseguentemente di accettarle integralmente.
Comunica inoltre i seguenti dati:
titolo di studio ____________________________ professione ________________________________________
attività sportive attualmente praticate ___________________________________________________________
mezzi di trasporto autonomi di cui può disporre ____________________________________________________
è/non è socio C.A.I. in regola con il bollino 2019 tessera n° ________ della Sezione di _____________________
Ha versato la quota di Euro 155
Ha versato la quota di Euro 110

O
O

(già socio C.A.I. 2019)

Documenti obbligatori richiesti entro la prima serata di inizio:
 certificato medico di sana e robusta costituzione per la pratica della speleologia
 n. 2 foto formato tessera
Per i minori di anni 18 firma di tutti gli esercenti la patria potestà
___________________

_________________

Imola, li ______________
Firma del responsabile R.S.I.

Firma
______________________

La Direzione del Corso si riserva di apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie al programma
allegato per un suo migliore svolgimento.
Per ragioni organizzative si accettano un massimo di 10 iscrizioni, facendo fede la data di versamento della
quota di iscrizione.
La quota di partecipazione comprende:
- la partecipazione alle lezioni teoriche ed alle uscite pratiche;
- l’assicurazione che copre gli infortuni (inabilità temporanea esclusa) durante le lezioni teoriche e pratiche e
nelle uscite in grotta e palestra;
- l’utilizzo limitatamente alla durata del Corso dell’attrezzatura personale di illuminazione e per la
progressione su corda. L’allievo è responsabile della conservazione, manutenzione ed eventuale
smarrimento dell’attrezzatura ricevuta.
- la tessera C.A.I. anno 2019;
- la quota di iscrizione non comprende le spese di viaggio, vitto e alloggio e quant’altro non espressamente
specificato nel presente regolamento.
In relazione alla copertura assicurativa, l’allievo deve presentare tassativamente entro la sera di inizio del
Corso, un certificato medico di sana e robusta costituzione (rilasciato dal proprio medico curante) per lo
svolgimento dell’attività speleologica.
La Direzione del Corso si riserva la facoltà di provvedere all’immediata espulsione degli allievi che osservino,
durante le lezioni pratiche e teoriche del corso, un comportamento indisciplinato o pericoloso per la propria ed
altrui incolumità.
Il Direttore del Corso
Istruttore C.A.I.
Patricia Iacoucci

Si ricorda ai futuri allievi che la frequentazione delle grotte e delle palestre sono attività che presentano dei
rischi. La Scuola del C.A.I. adotta tutte le misure precauzionali affinché nei vari ambiti si operi con ragionevole
sicurezza. Con l'adesione al corso l'allievo dichiara:
- di essere consapevole che la frequentazione della grotta, palestra di roccia, e delle strutture indoor di
arrampicata sono attività che presentano un alto rischio di infortuni e incidenti anche della massima gravità,
connessi con l’attività specifica o determinati da circostanze fortuite;
- di essere compiutamente edotto che l’attività speleologica presenta pericoli ineliminabili e che pur
adottando tutte le misure di sicurezza e comportamenti idonei, la partecipazione al corso comporta una
parte di rischio che rimane a mio carico e che confermo di accettare;
- di accettare quindi eventuali conseguenze di danni fisici, psichici conseguenti a possibili eventi traumatici;
- di essere a conoscenza che la pratica speleologica comporta uno sforzo sia aerobico che aneorobico, dichiaro
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 condizioni
psicofisiche sono veritiere e che nulla ho taciuto di quanto dovrebbe essere a conoscenza degli organizzatori.
Dichiaro di aver letto e compreso il dépliant promozionale del corso e di impegnarmi ad asservare le regole in
esso contenute.
Allegati: eventuale relazione dell’attività sportiva pregressa praticata.
Data____________________________ Firma leggibile__________________________________________
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle condizioni assicurative e di essere informato che con
l’iscrizione al CAI si attivano automaticamente le coperture assicurative relative agli infortuni del socio
nell’attività sociale (morte, invalidità permanente e rimborso spese di cura). Il contratto assicurativo è
pubblicato sul sito internet all’indirizzo:
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Assicurazioni/Assicurazioni_2017/10_2016_Circolare_Coperture_assic
urative_2017-condizioni_e_costi.pdf
Data____________________________ Firma leggibile__________________________________________
Il Gruppo Grotte organizzatore della Sezione di ____________________ ti informa che, ai sensi della
“Informativa della Privacy resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation)
2016/679”, dati da te forniti saranno trattati al solo fine di dare piena e corretta esecuzione al corso cui ti sei
iscritto, nonché per ogni finalità istituzionale individuata nello statuto e nel regolamento sociale, garantendone
la riservatezza e con la possibilità di richiederne in qualsiasi momento la rettifica o la cancellazione. 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
Il Gruppo Grotte organizzatore della Sezione di ____________________ ad utilizzare e/o pubblicare anche sul
proprio sito internet fotografie, video o registrazioni, in cui compare il/la sottoscritto/a, effettuate da istruttori
o allievi durante le uscite del corso per gli scopi che riterrà opportuni nell’ambito della propria attività, sempre
nel rispetto dell’immagine dell’allievo/a.
Data_____________________________ Firma leggibile__________________________________________

