
CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI PISA 
via del Chiassatello 38-40 –Corte Sanac-  56121 Pisa 

info@caipisa.it - www.caipisa.it 

 

1 

 

IV° Corso di base di Escursionismo (E1) 2023 

          
Domanda di ammissione n. …………………………..….... 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………….……………..…                       

nato/a il …………………………………………………………………………….…….………… 

a ……………………………………………………………………….…………………….………… 

abitante in via ………………………………..………………………………………….……… 

n°………………………………………..………CAP ………………………………………..…… 

località …………………………………………………………………………prov…….……… 

tel fisso n…………………….……………………………………………….…………………… 

mobile n°…………………………………………………………………………………………… 

e-mail …………………………………………………………………..…………………………… 

anno di iscrizione al CAI…………………………………………………………………… 

sezione di ……………………………… tessera n. ………….……………………………

         

   

DOMANDA 

di essere ammesso a partecipare al corso di escursionismo di base 2023 e a tal fine 

 

DICHIARA 

– di accettare il regolamento generale delle Scuole di Escursionismo del C.A.I.;  

– di avere letto il regolamento del corso; 

- di essere a conoscenza che il predetto corso è un corso svolto in ambiente montano che comporta, di 

per sé, l’assunzione di rischi; 

– di accettare il programma del corso ed eventuali variazioni al medesimo, qualora si rendessero    

necessarie; 

– di possedere una sufficiente preparazione fisica, adeguata all’attività da svolgere;  

– di trovarsi in stato di buona salute; 

– di esonerare la Sezione del C.A.I di Pisa e gli Accompagnatori da ogni e qualsiasi responsabilità 
derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate, e per infortuni o incidenti che 

dovessero occorrergli durante lo svolgimento del corso. 

 

Con riferimento all’art. 10 della legge 31/12/1996 n. 675 sulla privacy, il/la candidato/-a dichiara infine di 

acconsentire che la Sezione del CAI di Pisa inserisca nei propri archivi i dati che lo/la riguardano. 

 

fotografia 

http://www.caipisa.it/
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Allega alla presente domanda: 

a) questionario di ingresso 

b) n.° 1 foto tessera 

c) pagamento di 100 € sul conto  intestato alla sezione CAI aperto presso la Banca  Monte di Lucca 

Indirizzo: Via Angelo Battelli, 5 –  56127 Pisa IBAN: IT30R0691514000000000036180 

 

 

Pisa, lì ……………… Firma del candidato/a ..………………………………... 

 

 

 

L’allievo/a dichiara di essere a conoscenza dei rischi che l’attività in montagna comporta ed in particolare 

del presente corso, di essere stato esaurientemente informato dagli istruttori, di rispettare le direttive che 

verranno impartite, di aver ricevuto copia del regolamento e di sottoscriverlo con integrale accettazione 

delle clausole ivi contenute per la partecipazione al corso stesso. 

 

Firma del candidato ..………………………………... 

 

N.B. Gli Accompagnatori della Sezione del C.A.I di Pisa sono tutti titolati CAI e operano in forma 
assolutamente volontaristica, in ottemperanza alle vigenti normative in materia e non percepiscono 

alcuna retribuzione per le attività svolte durante il corso. 

 

AVVISO IMPORTANTE  

Il Club Alpino Italiano tutela tutti i Soci in regola con il bollino per l’anno in corso con una polizza infortuni 

valida durante tutte le attività sociali. I nostri Corsi rientrano in questo ambito e dal 1/1/2009 detta polizza 

viene attivata automaticamente con l’iscrizione in Sezione. Il premio è compreso nella tessera e la 

copertura è valida per tutto l’anno.  

Si informano gli allievi di prendere in considerazione che con un piccolo aumento di premio (4,90 €) si 

raddoppiano i massimali di detta polizza. Questo va fatto inderogabilmente al momento dell’iscrizione 

alla Sezione C.A.I. o del rinnovo. Per le condizioni e i massimali di polizza tutte le informazioni sono 

disponibili nelle Sezioni e sulla stampa sociale. 

Le iscrizioni terminano il 27 Gennaio 2023. La Direzione del corso si riserva di esaminare la domanda 

e di fare conoscere all’interessato la risposta subito dopo il termine delle iscrizioni. 

http://www.caipisa.it/
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IV° Corso di base di Escursionismo (E1) 2023 

- INTEGRAZIONE SUL CONSENSO INFORMATO - 

 
 

Dichiaro e confermo che al momento dell’iscrizione, preliminarmente alla firma della presente domanda:  

1) che sono stato reso compiutamente edotto che l’attività di escursionismo presenta rischi ineliminabili, 
che la sicurezza totale non esiste e, pertanto con l’iscrizione al corso vi è una quota parte di rischio che 

rimane a mio carico e che confermo di accettare. 

2) che, fermo restando il dovere di protezione a carico degli accompagnatori, sussiste a mio carico 
analogo e corrispondente dovere di subordinazione, di attenzione, di informazione, di cooperazione 
coerentemente con il principio di auto responsabilità e con il dovere di solidarietà sociale di cui all’art. 2 

della Costituzione.  

3) che, sussiste a mio carico un obbligo di corretta informazione poiché è sulla base di quanto da me 
riferito che la domanda di iscrizione viene accolta e avviene il conseguente inquadramento di livello; a tale 
riguardo confermo che le informazioni da me fornite sulle mie precedenti esperienze e conoscenze, sulle 

mie condizioni psicofisiche sono veritiere e che nulla ho taciuto di quanto dovrebbe essere a conoscenza 

degli organizzatori e degli accompagnatori.  

 

 
 
 

Pisa, lì ………......……… Firma del candidato ..………….........................................……………………... 

 

 

 

http://www.caipisa.it/
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IV° Corso di base di Escursionismo (E1) 2023 

REGOLAMENTO 

Sono ammessi a frequentare il corso i soci C.A.I. che vogliono avvicinarsi alla 

frequentazione della montagna, e dispongono di preparazione fisica adeguati. Se nel corso 

delle uscite in ambiente emergessero significative differenze tra le capacità richieste e quelle 

dimostrate, gli allievi saranno esclusi dal Corso con restituzione della quota d’iscrizione, detratte 

le spese già sostenute. 

Per partecipare è necessario aver compiuto i 18 anni di età. 

I partecipanti si impegnano a seguire scrupolosamente tutte le disposizioni impartite dagli 

accompagnatori durante le attività sia in sede che in ambiente. Persone che per comportamenti 

o atteggiamenti danneggino l’andamento del corso potranno essere allontanate in qualsiasi 

momento dalla Direzione senza poter pretendere la restituzione, anche parziale, della quota di 

iscrizione versata. 

L’attestato finale di frequenza sarà consegnato a chi frequenta almeno il 70% delle lezioni 

teoriche e pratiche. 

I luoghi e le date delle uscite in ambiente potranno subire variazioni in base alle condizioni 

meteorologiche. Le uscite in ambiente non effettuate per cause di forza maggiore (maltempo o 

altre cause) verranno recuperate in date da concordarsi.  

Per il regolare svolgimento delle lezioni pratiche ogni allievo dovrà essere dotato di 

scarponi e di abbigliamento idoneo alle uscite in ambiente.  

Come precisato dalla circolare n. 7/2014 con oggetto “Certificazione medica per attività 

CAI”, non è più obbligatorio presentare il certificato medico di idoneità all’attività sportiva non 

agonistica. Quanto sopra non esclude la raccomandazione ai partecipanti al corso di sottoporsi 

a un preventivo controllo medico. 

Gli allievi, con la loro adesione, prendono atto di quanto sopra. 

http://www.caipisa.it/
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Modalità di iscrizione 

Le domande di iscrizione, redatte sull’apposito modulo, dovranno essere consegnate entro 

venerdì 27 Gennaio 2023 direttamente ai responsabili del corso nella serata di 

presentazione del corso il giorno 15 dicembre 2023 oppure presso la sede della sezione C.A.I. 

di Pisa, via del Chiassatello – Corte Sanac nei giorni  13, 20, 27 Gennaio 2023, negli orari di 

apertura della sede 21.00 – 22.15. 

La quota di iscrizione è di 100 €, da regolarizzare al momento dell’iscrizione. La quota 

comprende materiale didattico, l’utilizzo di materiali tecnici collettivi sono escluse le spese di 

vitto e trasferta. 

All’atto dell’iscrizione l’allievo dovrà fornire: 

1. modulo di iscrizione e questionario d’ingresso debitamente compilati 

2. domanda di iscrizione al C.A.I. per l’anno 2023 (per chi non è ancora socio C.A.I.) 

3. n°1 foto formato tessera (n°2 per i non soci C.A.I.) 

4. pagamento quota iscrizione di 100 € da effettuarsi mediante bonifico bancario da 

effettuarsi sul conto  intestato alla sezione CAI aperto presso la Banca  Monte di 

Lucca Indirizzo: Via Angelo Battelli, 5 –  56127 Pisa IBAN: 

IT30R0691514000000000036180 

Le domande verranno accettate secondo l’ordine di presentazione ed il Direttore del Corso 

valuterà i candidati da scegliere in base alla documentazione dagli stessi prodotta. 

Il corso sarà effettuato con un minimo di 15 allievi e con un massimo di 30. In caso di non 

svolgimento del corso, la quota verrà restituita. 

I moduli per l’iscrizione sono disponibili in segreteria, oppure si possono scaricare dal sito 

della Sezione www.caipisa.it 

Direttore del corso: Paola Marras (AEA) 

 

http://www.caipisa.it/
http://www.caipisa.it/
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IV° Corso di base di Escursionismo (E1) 2023 

- QUESTIONARIO D’INGRESSO - 

COGNOME................................................................................ NOME......................................................................................... 

1. Come sei venuto a conoscenza di questo corso? 
 

 dal sito www.caipisa.it 

 dalla pagina facebook del cai di Pisa 

 da un socio CAI 

 da un amico 

 altro ………………….………………….…………………….…………………….…………………….……. 

 
2. Per quale motivo vuoi iscriverti a questo corso? 

 

 passione per la montagna ed aumento della mia sicurezza 

 curiosità 

 socializzazione 

 altro ………………….………………….…………………….…………………….…………………….……. 

 
3.   Cosa ti aspetti da questo corso? 

 

 conoscere nuovi percorsi di montagna 

 conoscere le tecniche per andare in montagna 

 conoscere le norme che regolano la frequentazione della montagna 

 conoscere nuovi compagni di escursione 

 altro ………………….………………….…………………….…………………….…………………….……. 

 
4. quale di queste attrezzature possiedi attualmente ? 

 

 bussola  

 carte topografiche 

 scarpe da escursionismo estive  

 abbigliamento da montagna estivo 

 zaino grande  

 zaino piccolo 

 lampada frontale  

 bastoncini da escursionismo 

 altro ………………….………………….…………………….…………………….…………………….……. 

 
 
          in fede 
 
 
                                                                                                                                       ….…………………….…………………… 
 

http://www.caipisa.it/

