PALESTRA DI ARRAMPICATA CAI TREVIGLIO
MODULO DI ISCRIZIONE MAGGIORENNI - anno 2017/18
Si prega di compilare il modulo in ogni sua parte in maniera chiara e leggibile.
Cognome _________________________________Nome _______________________________________
Nato/a a ________________________________________________Data di nascita __________________
Residente a _____________________________________________________Provincia _______________
Indirizzo_______________________________________________________________________________
Telefono _______________________________Email___________________________________________
Socio CAI  NO


 SI, sezione di_____________________  ho usufruito della prima prova gratuita

ho presentato il certificato medico, con validità annuale fino al ………………………………………………………..
PER POTER ARRAMPICARE DA “PRIMI DI CORDATA”:



dichiaro di conoscere l’utilizzo corretto dell’imbracatura;



dichiaro di saper effettuare il nodo delle guide con frizione per collegare la corda all’imbraco (nodo ad otto)



dichiaro di saper usare correttamente i dispositivi predisposti per l’assicurazione all’imbraco (es. GRI-GRI).

DICHIARO
1) Di aver ricevuto e letto attentamente il “REGOLAMENTO PALESTRA DI ARRAMPICATA SPORTIVA” e di accettarlo in ogni sua parte
impegnandosi a rispettarlo integralmente ed assumendosi ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto dello stesso. Obbligo di rispetto del regolamento;
2) Di esonerare il Comune di Treviglio, la sezione CAI di Treviglio, i suoi legali rappresentanti ed il personale incaricato dalla gestione
della palestra (staff) da ogni e qualunque responsabilità per infortuni ed incidenti che dovessero accadere durante l’utilizzo
della struttura d’arrampicata ed accessori ad essa pertinenti, sia in casi di mancato che nei casi di completo rispetto del
presente regolamento - Assunzione di responsabilità;
3) Di riconoscere l’esistenza di rischi connessi all’attività dell’arrampicata sportiva e di accettarli integralmente e farsene
totalmente carico, rinunciando ad ogni azione, sia in sede civile che penale, nei confronti del CAI di Treviglio e del personale
incaricato dalla gestione della palestra (staff), sollevandoli da ogni responsabilità, e di accettare espressamente la clausola di
esonero di responsabilità - Accettazione del rischio;
4) Di essere in possesso delle conoscenze tecniche indispensabili per la pratica dell’arrampicata sportiva quali manovre di
progressione (salita e discesa in sicurezza) e catena di assicurazione (uso di corda, imbrago, corretto uso del gri-gri, delle prese e
della parete) e di utilizzare obbligatoriamente attrezzature e materiali personali conformi all’uso specifico, in buono stato,
dotati di marcatura CE, impiegati secondo le indicazioni del costruttore - Capacità e conoscenza dell’utilizzo attrezzature.
5) Di essere in condizioni generali di buona salute, di godere di sufficiente forma fisica e coscienza delle proprie capacità per
affrontare l’attività di arrampicata sportiva indoor, assumendosi ogni responsabilità derivante da dichiarazioni mendaci - Sana e
robusta costituzione

AUTORIZZO
6) al trattamento dei dati personali da parte del Club Alpino Italiano, Sede Centrale e di codesta Sezione di Treviglio, per le sue
finalità istituzionali, ai sensi del D.Lgs- 196/2003 - Autorizzazione all’uso dei dati personali;
7) l’eventuale pubblicazione della propria immagine (o del minore sotto la tutela di un adulto) in contesti inerenti lo svolgimento
delle attività di arrampicata sul sito internet del CAI di Treviglio, sulla stampa sociale e sezionale e alla sua divulgazione a scopo
promozionale. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale, il decoro e la sicurezza. Ne vieta
inoltre pubblicazioni di primi piani o foto il cui soggetto risulti isolato dal contesto. Sollevo i responsabili del sito da ogni
incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte degli
utenti del sito o di terzi - Autorizzazione all’uso della propria immagine.

L’accettazione di quanto sopra specificato costituisce condizione necessaria per accedere alla palestra di arrampicata
ed usufruire delle attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento dell’attività.

Il sottoscritto, ribadendo di aver ricevuto il regolamento, di averne preso visione, di volerlo accettare
integralmente e di impegnarsi a rispettarlo, chiede l’ammissione all’attività di arrampicata nella suddetta
struttura per la stagione 2016/17.

Data ______________________________ Firma per esteso _____________________________________

