CAI – SEZIONE DI PISA
Via Fiorentina 167 – Pisa
Scuola di Sciescursionismo “Appennino” - CAI Pisa
Sito web: www.caipisa.it Telefono e fax: 050 578004
Posta elettronica: info@caipisa.it

CORSO DI SCIESCURSIONISMO PROPEDEUTICO - SFSE1

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO
Cognome
Nato/a a
Indirizzo
Cap
Città
Telefono
Iscritto/a alla sezione del CAI di

Prov.

Nome
Data di nascita
Prov.

E-mail
dal
ESPERIENZA SCIISTICA

SCI DI FONDO

SCI ALPINO

Nessuna
Base
Medio
Buono
Ottimo

Nessuna
Base
Medio
Buono
Ottimo

SCI ESCURSIONISMO
Nessuna
Base
Medio
Buono
Ottimo

SCI ALPINISMO
Nessuna
Base
Medio
Buono
Ottimo

QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO E NOLEGGIO ATTREZZATURA

Corso: € 100,00

Noleggio scarponi: € 30,00

Noleggio sci + pelli: € 30,00

Note importanti (per una descrizione completa si consulti il regolamento del corso)
1. Al momento dell’iscrizione è necessario presentare un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non
agonistica e versare la relativa caparra, che non verrà restituita in caso di rinuncia prima della prima uscita
2. La formazione dei gruppi è di esclusiva competenza del direttore del corso, in funzione del livello del partecipante e
delle esigenze didattiche ed organizzative.
3. Durante le lezioni gli allievi devono mantenersi a stretto contatto con l’istruttore al quale sono affidati, avvertendolo
ove debbano allontanarsi.
4. L’allievo provvederà personalmente all’equipaggiamento completo.
5. Giorni ed orari delle lezioni sono affissi in bacheca presso la sezione CAI o visibili sul sito internet della sezione.
6. I programmi possono subire variazioni, che verranno tempestivamente comunicate con le stesse modalità, per motivi
indipendenti dalla volontà del direttore del corso.
7. Il corso viene effettuato senza scopo di lucro, con spirito volontaristico e nell’ambito del rapporto associativo, per cui
l’allievo si impegna, in qualità di socio, a collaborare per quanto possibile al suo buon esito.
8. Il direttore del corso si riserva di allontanare coloro che dimostrino carenze fisiche tali da mettere a repentaglio la loro
salute, o che commettano gravi violazioni del presente regolamento.
9. Il corso potrà non essere tenuto ove gli iscritti siano meno di otto; in tal caso la quota di iscrizione verrà interamente
restituita.

Prendo visione e accetto il regolamento del corso; autorizzo l’utilizzazione dei miei dati personali per
le comunicazioni relative al corso e all’attività della Scuola di Sci escursionismo “Appennino”.
Pisa, li
L’allievo/a
SPAZIO RISERVATO ALLA SCUOLA

NOLEGGIO ATTREZZATURA
Scarponi
Sci + Pelli

NOTE

VERSAMENTO QUOTA
Acconto ___/___/____ € _______
Saldo ___/___/_____ € _______

