
RICHIESTA ISCRIZIONE
ALL’USCITA SOCIALE DEL
GRUPPO TORRENTISTICO

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI ROMA

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE

Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________________,

nato/a a_____________________________ (___) il ___/___/_____, recapito telefonico _________________

nel chiedere di essere ammesso a partecipare alla Escursione organizzata dalla Sezione di Roma in data

___/___/______ in località________________________________________

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

1) di aver preso visione delle disposizioni operative impartite ai partecipanti dalla Sezione organizzatrice

nonché delle condizioni legittimanti l’iscrizione e la partecipazione all’escursione in premessa e di

accettarle integralmente senza riserve, impegnandosi a rispettare scupolosamente, durante l’escursione, le

direttive impartite dagli accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anticovid, designati dalla

Sezione organizzatrice;

2) di essere consapevole e di accettare che, in caso di violazione di uno dei punti richiamati, potrà essere

escluso dall’escursione;

3) di non presentare sintomi influenzali riconducibili alla malattia COVID-19 (temperatura corporea oltre 37,5

°C e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse), di non essere a conoscenza di aver avuto negli ultimi

14 giorni contatti con soggetti positivi al COVID-19, di non essere sottoposto a regime di quarantena

(isolamento domiciliare).

Data: ________________ Firma ______________________________



RICHIESTA ISCRIZIONE
ALL’USCITA SOCIALE DEL
GRUPPO TORRENTISTICO

Il sottoscritto/a ad integrazione di quanto indicato nella pagina precedente (“Modulo di Autodichiarazione”)

fornisce le seguenti ulteriori informazioni e dichiarazioni:

● Dichiara di essere socio CAI Sezione di _______________________,

oppure, di NON essere socio e, dunque, allega l’Informativa Privacy per l’attivazione

dell’Assicurazione giornaliera

● Dichiara di saper nuotare

● Dichiara, altresì, di essere pienamente consapevole ed informato/a che la pratica del torrentismo

comporta dei rischi oggettivi non eliminabili e che intende accettarli

● fornisce l’email    _________________________________________________ per poter essere

informato sulle attività del gruppo torrentismo

In riferimento alle norme 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 membri del gruppo,

- all'utilizzo e alla diffusione (gratuita), non ai fini di lucro, delle foto effettuate durante l’uscita e con la

mia presenza, salvo mio esplicito divieto da comunicare caso per caso.

Data: …../…../…..                     Firma……………………………

Liberatoria per minori che partecipano all’escursione - I sottoscritti genitori (indicare dati anagrafici):
Madre

Padre

prendono atto e fanno proprie le dichiarazioni sopraindicate volendo autorizzare il figlio minore a partecipare

all’escursione, indicando …………………….………………………. come accompagnatore ed incaricato della

vigilanza.

Data: …../…../…..                     Firma……………………………


