COMMISSIONE SCI ALPINO
ISCRIZIONE AI CORSI DEL 8/15/22/29 gen - 5 febb 2022
DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE E RESTITUIRE FIRMATO

* Cognome e Nome

* Socio C.A.I.

SI

* Data di Nascita

* Residente a:

NO

* n° cellulare per contatti durante le uscite
* Salirai sul bus a: BERGAMO

SAN PAOLO D’ARGON

USO LA MIA AUTO

* Chiede di essere iscritta/o al corso di:
SCI

SNOWBOARD

* In quale gruppo ritieni di poter essere inserita/o:
Esordiente (solo se è la prima volta che usi sci o tavola)
Principiante (hai già provato qualche volta gli sci o la tavola ma affronti solo piste azzurre)
Medio (sci parallelo, anche insicuro su piste rosse)
Discreto
Buono
Ottimo

Dichiaro di aver letto e conservato copia del "regolamento gite corsi", impegnandomi ad osservare le regole
in esso contenute. Dichiaro di essere a conoscenza di non aver diritto ad alcun rimborso, ne a recuperi,
delle lezioni che per qualsiasi ragione non riuscirò ad effettuare (a titolo di esempio: assenza, ritardo,
mancanza del Green Pass valido, ecc...). Dichiaro altresì di assumermi in proprio ogni e qualsiasi
responsabilità, anche verso terzi, derivante da eventuali incidenti che dovessero verificarsi durante lo
svolgimento delle lezioni, sollevando interamente il C.A.I. – Sez. di Bergamo A. Locatelli e per esso la
Direzione, il Capo Gita e gli Istruttori, da qualsiasi responsabilità. Dichiaro di essere a conoscenza
che durante le giornate di attività organizzate dalla commissione (corsi, gite, ritrovi, cene, ecc.)
verranno scattate fotografie o effettuate riprese video al fine di promuovere le iniziative, non
commerciali, della commissione di Sci Alpino del C.A.I. – Sez. di Bergamo - e, quindi, con l'ulteriore scopo di
pubblicarle sul sito www.caibergamo.it o sui canali social media della Commissione Sci Alpino.
L'iscrizione al corso comporta l'accettazione integrante del "Regolamento Gite/Corsi" consultabile sul sito
www.caibergamo.it

* DATA

* FIRMA

EVENTUALI RINUNCE DOPO L’INIZIO DEI CORSI NON DARANNO DIRITTO A NESSUN TIPO DI RIMBORSO
(*) TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI

