
  

Io   sottoscritto/a___________________________________________________________________________________   

nato/a   a   _______________________________________________   (_______)    il   ______________________________   

residente   a   _______________________________________________________   (_______)   CAP   _________________   

Via__________________________________________________________________________n°________________   

Telefono    cellulare   ________________________________   Telefono   abitazione   _______________________________   

E-   mail_________________________________________________________________________________________   

Socio  della  Sezione  di  _________________________( 1 )  ed  in  regola  con  il  bollino  per  l’anno  ___________,  CHIEDO                 
l’iscrizione   al    Gruppo   Torrentistico   del   CAI   Sezione   di   Roma .     

Faccio   presente   di   avere   le   capacità   di   autonomia   di   progressione   in   forra   avendo    (barrare   la   casella   di   riferimento   
ed   allegare   il   Curriculum   torrentistico) :   
  
❏ partecipato   al    corso   di   introduzione   di   torrentismo    organizzato   dal   gruppo   in   data   __________________;   

❏ oppure,   partecipato   ad   un    corso   di   introduzione   torrentismo    organizzato   da   altro   gruppo   CAI   o   AIC   ( 2 )   

❏ oppure,   partecipato   da   un    corso   di   introduzione   speleo    organizzato   dai   gruppi   CAI,   SSI   o   Altri   gruppi   grotte   ( 2 )   

❏ oppure,   avere   una    esperienza   torrentistica    quale   attività   affiancata   alla   pratica   delle   discipline   della   speleologia   
e/o   alpinismo   ( 3 )   

DICHIARO   di   aver   letto   e   di   ACCETTARE   il   Regolamento   del   Gruppo.   Accetto,   altresì,   di   versare   la   quota   annuale   di   
euro   _______   ( 4 )   al   momento   dell’accettazione   della   mia   iscrizione.   

  
Ai   sensi   della   normativa   sulla   “Privacy”   autorizzo   il   GtCaiRoma:   

- al   trattamento   dei   miei   dati   personali   ai   soli   fini   dell’attività   istituzionale   del   gruppo,   
- alla   comunicazione   dei   dati   di   rintracciabilità   (numeri   telefonici,   indirizzo,   e-mail)   ai   soci   della   Sezione   CAI   di   

Roma,   
- all'utilizzo   e   alla   diffusione,   non   ai   fini   di   lucro,   delle   foto   con   la   mia   presenza,   salvo   mio   esplicito   divieto   da   

comunicare   caso   per   caso.   
  
  

Data_____________________________Firma   leggibile__________________________________________     

1  Leggasi   le   particolari   indicazioni   del   Regolamento   per   Soci   di   Sezioni   diverse   da   quella   di   Roma   
2  In   questo   caso   l’iscrizione   è   subordinata   alla   dimostrazione   di   aver   acquisito   l’autonomia   di   progressione   mediante   una   
prova   pratica   
3  In   questo   caso   l’iscrizione   è   subordinata   alla   valutazione   dei   titoli   formativi   –   ad   es.   istruttore   –   posseduti   sulle   altre   
discipline   ed   al   fattivo   svolgimento   dell’attività   torrentistica,   ad   es.   per   aver   percorso   una   dozzina   di   forre   nell’ultimo   
anno   
4  La   quota   è   stabilita   annualmente   ai   sensi   dell’art.5bis   del   Regolamento   

  
RICHIESTA   ISCRIZIONE   AL   
GRUPPO   TORRENTISTICO   


