
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
(SOCIO MINORENNE) 

 

Presso la Sezione di  SAN BONIFACIO “G.BIASIN” (VR) 
 

Il/la sottoscritto/a (di seguito chiamato “il Minore”) 
  

Nome..........................................................Cognome.......................................................................... 
 

Data di nascita..............................;Sesso M/F ;C.F 
 

Indirizzo................................................................................................................N............................. 
 

Località/Frazione...............................................................................................CAP........................... 
 

Città/Comune......................................................................................................Provincia.................. 
 

Nazione........................................................ 
 

Titolo di studio.....................................................Professione............................................................. 
 

chiede di essere iscritto al Club Alpino Italiano e dichiara di obbligarsi alla osservanza dello 
Statuto e dei Regolamenti sociali. 
 

Dichiara di non essere iscritto ad altra sezione del CAI per l'anno in corso e di non esserlo stato 
durante  l'anno precedente.  
 

SAN BONIFACIO,  lì................................ Firma (del genitore).............................................................. 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

    CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………..……………………in qualita’ di genitore 
 

di…………………………………………………………………………………………. Minore  di  18  anni  
 

ricevuta, letta e compresa l'informativa di cui all'art. 13 Reg 679/16 EU e preso atto dei diritti 
dell’interessato,  

esprime il proprio consenso  
 

   al trattamento dei dati personali del minore 
- per un tempo ultraventennale allo scopo esclusivo di poter eventualmente in futuro 

          recuperare l’anzianità associativa; 
- per le finalità istituzionali definite specificamente all’art. 1 del Regolamento Generale CAI 

che comprendono le attività  connesse e strumentali a quelle principali del Club Alpino 
Italiano, quali l’invio delle comunicazioni,delle convocazioni e di ogni informazione, sia dal 
Club Alpino Italiano Sede Legale, sia dalla Sezione e/o dal GR di appartenenza. 

 

all'invio di Comunicazioni e/o Pubblicazioni non istituzionali: 
 

   le pubblicazioni non istituzionali della Sede Legale  
   le pubblicazioni non istituzionali del Gruppo Regionale cui afferisce la Sezione di Appartenenza 
   le pubblicazioni non istituzionali della Sezione di Appartenenza  
   le comunicazioni non istituzionali della Sezione di Appartenenza 
   le comunicazioni non istituzionali del G.R. cui afferisce la Sezione di Appartenenza 
   le comunicazioni non istituzionali della Sede Legale  
 
SAN BONIFACIO, lì................................ 
 
Firma (del genitore)  ..................................................................... 

                



 
                                                                                                                                 

DOMANDA DI ADESIONE 
PER LE ATTIVITA’ SEZIONALI IN PROGRAMMA PER L’ANNO 2020 

 

 

 
Tel. _______________________; mail _______________________________________________________  
                                                                         
                                                                           ( SCRIVERE INDIRIZZO MAIL IN STAMPATELLO ) 
 

 
Chiedo di utilizzare, per tutte le attivita’ in programma per l’anno 2020 (escursionistiche, alpinistiche, sci di fondo, 
sci alpinistiche, speleologiche, culturali , alpinismo giovanile) il coordinamento logistico e l’accompagnamento 
offerto dalla Sezione; 
 
Confermo che di volta in volta visionero’ attentamente le “Schede Informative “ ed i programmi delle varie attivita’, esposte 
in bacheca e spedite via mail. 
 

Dichiaro : 
 

Di aver letto e preso conoscenza del “Regolamento Sezionale Commissione Escursionismo“ e di accettarlo integralmente; 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attivita’ di montagna e di assumerli a mio carico; 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Di essere in stato di buona salute, non affetto da patologie cardiache, respiratorie, psichiche e/o di altra natura 
che possono impedire o compromettere il buon andamento dell’attivita’, o mettere a rischio la propria  incolumita’ 
o quella degli altri partecipanti. In caso di sopravvenienza, per le medesime motivazioni, sono tenuto a non 
partecipare  più alle attività.  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Di aver preso visione delle coperture assicurative e relative clausule di applicazione, in particolare delle esclusioni, relative 
alla polizza di assicurazione CAI  per attivita’ sociali organizzate sia dalle Sezioni, sia dalle strutture centrali che da quelle 
territoriali. Tali coperture si attivano automaticamente con l’iscrizione al CAI. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Di essere allenato/a adeguatamente  in modo da agevolare un normale procedere del gruppo durante l’attivita’. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Di provvedere affinche il mio equipaggiamento sia adeguato alle difficolta’ dell’attivita’ proposta e totalmente efficiente. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Di valutare bene le mie capacita’ in relazione all’impegno fisico e tecnico richiesto dall’attivita’. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Di mantenere un rapporto con i compagni durante l’attivita’ improntato a cordialita’, correttezza, solidarieta’ e rispetto della 
civile convivenza. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Di evitare gesti inutili o dannosi nei confronti dell’ambiente ove si svolge l’attivita’ ( come uscire dal sentiero, gettare rifiuti, 
cogliere fiori, disturbare la fauna ). 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Di osservare scrupolosamente le disposizioni impartite dagli Organizzatori delle attivita’ e collaborare con loro 
per la buona riuscita dell’attivita’ stessa. In caso di disobbedienza alle esplicite disposizioni , mi assumero’ in 
proprio le conseguenze del mio comportamento.  
 
Il/La sottoscritto/a, 
 

                   sono interessato / a -        non  sono interessato / a  
 
ad essere inserito /a nei gruppi sulla chat WhatsApp (Amici Escursionisti ed Amici Foto Escursionisti) creati 
esclusivamente per dare informazioni sulle attivita’ sezionali programmate, sulle attivita’ proposte da altre sezioni CAI, ed 
in generale su argomenti che riguardano il CAI e la montagna.   
 

A conferma dell’attenta lettura di quanto sopra attestato, sottoscrivo la presente Domanda: 
 
 
          Firma:   _________________________________________ 
 
                                            (per i minorenni firma del genitore) 

 


