
SCUOLA DI ALPINISMO ED ARRAMPICATA LIBERA

C.A.I. VERONA

  valentino.vale66@gmail.com

                 tommasimarco74i@gmail.com

..il 

Telefono . WhatsApp* SI      NO  

      e-mail

     CODICE FISCALE

CHIEDE DI PARTECIPARE AL

1° TEST 2
Direttore INA/INAL Valentino SEGA - Segretario IS Marco TOMMASI

Parteciperò solo se insieme a:

Attrezzatura posseduta:

scarponi: automatici  semiautomatici  normali  

ramponi: da cascata  da alpinismo  nessuno  

piccozze: da cascata  nessuna  



SCUOLA DI ALPINISMO ED ARRAMPICATA LIBERA

C.A.I. VERONA

Dichiaro di accettare interamente il programma del precedentemente illustrato ed il regolamento generale 

(http://www.cai.it/upload/media/alleg/Il_vigente_Regolamento_Generale_del_Club_Alpino_Italiano.pdf).

Dichiaro inoltre di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al raduno e di essere 
consapevole ed infor
presenta dei rischi che pur adottando le opportune cautele rimangono ineliminabili. Pertanto mi impegno a 
contribuire alla buona realizzazione della manifestazione con un comportamento attento e prudente, 
obbedendo alle indicazioni del direttore del corso e degli istruttori. 

Dichiara di essere al corrente del fatto che la Polizza Infortuni nelle norme particolari esclude esplicitamente 
dalla copertura assicurativa le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS, sindromi organiche 
cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 23 D. LGS. 196/2003 e s.m.i. 
ED EX ART. 13 GDPR

trattamento dei dati personali che mi riguardano da parte del Club Alpino Italiano Sezione di Verona e della 
Scuola
summenzionata informativa.
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LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO
Dichiaro di autorizzare il Club Alpino Italiano Sezione di Verona, la Scuola di Alpinismo e Arrampicata Libera 

proprie immagini (foto e video) scattate
stesse. La pubblicazione e/o diffusione sarà di carattere informativo ed eventualmente promozionale, ma 

e viene rilasciata a titolo 
gratuito, senza limiti di tempo.
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*WHATSAPP
Dichiaro di essere consapevole che la richiesta di essere aggiunto alla chat creata ad hoc per il raduno in 

essariamente che il mio numero di telefono sarà visibile a 
tutti i partecipanti della stessa (istruttori della scuola e partecipanti) e autorizzo pertanto la Scuola ad inserirmi 
in tale gruppo. Dichiaro di essere stato informato che, trattandosi di una chat aperta a tutti i partecipanti e 
senza possibilità di controllo per sua stessa natura da parte della Scuola sui contenuti pubblicati, la Scuola di 
Alpinismo e Arrampicata Gino Priarolo non potrà essere considerata responsabile per alcuna violazione posta 
in essere dai partecipanti alla chat. La Scuola declina inoltre ogni responsabilità per quanto postato dai singoli 
istruttori al di fuori delle comunicazioni di servizio (orario e luogo di ritrovo, abbigliamento e attrezzatura 

ali messaggi e contenuti espressione del singolo individuo.
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