Club Alpino Italiano
Sezione di Roma

Nota informativa
IL/LA SOTTOSCRITTO/A________________________________________
Presa visione della seguente nota informativa chiede di iscriversi al XXII Corso Base di
Escursionismo del CAI di Roma che si svolgerà dal 17 settembre al 12 novembre 2019.
Con la firma posta in calce si accetta integralmente quanto segue.
-Gli allievi del corso, durante le attività, sono coperti dalle assicurazioni CAI (R.C.–Infortuni) Per maggiori
informazioni https://www.cai.it/associazione-3/assicurazione/.
-La quota di iscrizione è interamente utilizzata per coprire le spese (trasporti, materiale tecnico e
didattico, trattamento di mezza pensione nel week-end, costi di organizzazione e di utilizzo della sede,
costi di funzionamento della Scuola di Escursionismo). Gli Accompagnatori sono tutti titolati o qualificati
del CAI e operano in forma assolutamente volontaristica non percependo alcuna retribuzione.
-Il corso è rivolto ai Soci del CAI in buone condizioni fisiche. Per partecipare è richiesto un certificato
medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica IN ORIGINALE.
-L’allievo dovrà essere in grado di svolgere senza difficoltà escursioni di difficoltà “E” percorrendo dislivelli
orari di circa 350m in salita e 500m in discesa. La durata delle escursioni sarà di circa 5/6 ore effettive
(escluse le soste) con dislivelli massimi di 1000 metri. In pratica un impegno medio adatto anche ad
escursionisti alle prime armi che però gia svolgano un minimo di attività fisico/sportiva.
-La Direzione del Corso si riserva di annullare o revocare in qualsiasi momento l’iscrizione di un allievo,
qualora ne ravvisasse la necessità. Allo stesso modo la Direzione si riserva la prerogativa di allontanare,
durante il Corso, gli allievi ritenuti inidonei alla sua prosecuzione, o il cui comportamento possa
rappresentare un pericolo per se stessi o per gli altri. In tutti i casi e per nessuna motivazione,
all’allievo
potrà
essere
rimborsata
la
quota
di
iscrizione
a
corso
iniziato.
-La Direzione si riserva la facoltà di modificare luoghi e date delle escursioni, in funzione del meteo e delle
condizioni della montagna.
-I dati personali conferiti con questo modulo verranno trattati esclusivamente per le necessità
organizzative del Corso, e non verranno comunicati o ceduti a terzi. La Direzione attiverà un gruppo
telematico degli allievi per le comunicazioni inerenti il Corso stesso e per la distribuzione di materiale
didattico in formato elettronico.
-Tutti i dettagli riguardanti le uscite verranno comunicati tramite email, ma ogni allievo è tenuto a
consultare la bacheca on-line https://padlet.com/sse_cairoma/x4cq9od52pr4 dalle ore 17.00 del
giorno prima dell’escursione dove verranno aggiornate eventuali modifiche ai programmi.
-Non sono previste sessioni di recupero per chi non potrà partecipare ad una o piu giornate didattiche sia
in aula che in ambiente.
-Agli allievi che frequenteranno almeno il 70% delle lezioni teoriche e almeno il 70% delle uscite Verrà
rilasciato un attestato di partecipazione questo equivale ad almeno 6 delle 9 giornate in aula ed almeno 4
delle 6 giornate di escursione

Firma per presa visione e accettazione

Data_____________________
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