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Alla Segreteria della Sezione CAI di Erice e Agro Ericino 

caiagroericino@gmail.com 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE AL CORSO BASE E1 

Il richiedente  Nome: …………………………………..Cognome……..……………………………….. 

nato/a a ……………………… prov.……. il ………………. Cell. ……………………………………… 

e-mail………………………………     socio della Sezione CAI  di ………………………………… 

dall’anno ……………. tessera CAI n. …………………….., in regola con la quota associativa 2022 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare, il 1° CORSO BASE DI ESCURSIONISMO E1 - 2022 organizzato 

dalla Sezione CAI di Erice e Agro Ericino e a tal fine allega: 

- la ricevuta del bonifico della quota di partecipazione pari a 70 € versata a: 

CAI - Sezione di Erice e Agro Ericino   IBAN: IT16L0306909606100000163320 Causale: Iscrizione al 

corso base E1 + nome, cognome”; 

-  copia del certificato medico attestante l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica (da consegnare in 

forma cartacea al primo incontro in presenza). 

 

Inoltre dichiara: 

- di accettare il regolamento, il programma ed il contenuto del corso ed eventuali variazioni al 

medesimo, qualora si rendessero necessarie. 

-  di essere pienamente consapevole e informato che la frequentazione della montagna in tutte le sue 

forme e specializzazioni comporta dei rischi, pertanto, dichiara di accettarli e di impegnarsi a 

osservare con diligenza e correttezza tutte le prescrizioni che saranno impartite dal direttore del 

corso e dagli accompagnatori.  

- di essere consapevole che sussiste a proprio carico un obbligo di corretta informazione poiché è 

sulla base di quanto riferito che la domanda di iscrizione viene accolta. 

- di autorizzare la Sezione CAI di Erice e Agro Ericino all'utilizzo e pubblicazione delle immagini 

effettuate durante il corso. Dà il consenso a detenere i suoi dati personali limitatamente a questo 

uso, nel pieno rispetto della normativa vigente, in particolare del D.Lgs. n. 196/2003 e successive 

integrazioni. 

 

Luogo e data ____________________  

 

                                                                                                 _______________________________                                                                             
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