
SCHEDA ISCRIZIONE
Nome ……………………………………………….

Cognome ………………………………………….

Nato a ………………………………………………

Il ………………………….. Prov ………………….

Via ……………………………………… N°……….

CAP ……………………... Prov …..…………….

Cod. fiscale ……………………………………….

Tel …………………………………………………….

Mail ………………………………………………….

Gruppo Canyoning ………………………….. 

OBIETTIVI DEL CORSOMODALITA’ ISCRIZIONE
Il corso è destinato a chi vuole avvicinarsi a
questa affascinante attività che permette
di entrare in contatto con ambienti a
scarso impatto antropico e pressoché
incontaminati.
L’allievo sarà sottoposto a un percorso
formativo che gli permetterà di recepire e
comprendere oltre agli aspetti ambientali e
naturalistici anche le principali
problematiche di progressione in forra e su
corda.
Il partecipante avrà dunque la possibilità di
imparare il corretto utilizzo dell’
attrezzatura personale di base,
raggiungendo così l’autonomia gestionale
all’interno di una squadra per la
progressione in forra e torrente.

La partecipazione è aperta a tutti i soci C.A.I. fino
a un massimo di 12 iscritti.
Per partecipare bisogna aver compiuto 16 anni e
avere buona acquaticità.
La quota di iscrizione è fissata a € 100.00 (escluso
tesseramento CAI). Sarà possibile noleggiare
l’attrezzatura necessaria per un costo di € 50.00.
I suddetti importi potranno essere versati in
segreteria oppure direttamente al direttore del
corso.

La sede del corso e della logistica verrà
comunicata all’atto dell’iscrizione

DIRETTORE DEL CORSO:
Francesco Berti
+39 347 1379633
francesco.berti78@gmail.comGruppo Canyoning ………………………….. 

Sez. CAI …………………………………………….

Intolleranze e allergie alimentari

………………………………………………………….

Data ………………………………………………….
Desidero iscrivermi al corso di introduzione al
torrentismo ed autorizzo il trattamento dei
miei dati personali ai sensi del D. Lgs.
193/2003

Firma…………………………………………………

La scheda di iscrizione deve pervenire,
debitamente compilata, alla segreteria del
corso o all’indirizzo mail entro il giorno
Lunedì 12 marzo 2018.

PRINCIPALI TEMI TRATTATI
- Abbigliamento

- Attrezzatura

- Materiale personale

- Principi di acqua viva

- Tecniche di discesa su corda singola

- Tecniche di discesa su corda doppia

- Cenni di meteorologia

- Cenni di idrologia

SEGRETERIA DEL CORSO:
Terni: C.A.I. sezione Terni “Stefano Zavka”- Via
fratelli Cervi 31
Martedì e venerdì dalle 21:00 alle 23:00
Inforrati – Gruppo Canyoning C.A.I. Terni

Roma: C.A.I. sezione Roma - Via Galvani, 10
Giovedì dalle 21:00 alle 23:00
Otto Verticale – Gruppo Torrentistico C.A.I. Roma

Avvertenze
Si ricorda agli allievi che la frequentazione della
forra 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 è consapevole che nello svolgimento
dell’attività torrentistica un rischio residuo è
sempre presente e non è mai azzerabile.


