
Domanda di iscrizione al Corso di Escursionismo base (E1)   

Dati personali:  
 

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

Nato/a a: ........................... Prov.: ......... Il: .................. 

Residente a: ........................ Prov.: ......... C.A.P: ...............  

Via/P.zza: ........................................... Nr.: .................  

Telefono: ........................... Email: ................................  

Tessera CAI n.: ..........  Sezione: ........................................  

   Firma ..................................... 

    (*) Con la presente autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi  
    del Regolamento UE n. 679/2016. 

Il sottoscritto...........................................................  

chiede di essere ammesso a partecipare al Corso di Escursionismo base (E1) anno 2019  

In relazione alla sua partecipazione dichiara: 
  

• di avere preso visione e di accettare integralmente il Regolamento del Corso (af-
fisso in sede della Scuola).  

• di essere a conoscenza che l’attività escursionistica, a qualunque livello di 
difficoltà, è un’attività che presenta dei rischi e chi la pratica se ne assume 
la piena responsabilità; le sezioni del C.A.I. adottano tutte le misure precau-
zionali affinché nei vari ambienti si operi con il maggior grado di sicurezza 
possibile, ma comunque un rischio residuo è sempre presente e non è mai azzerabi-
le.  

• di esonerare pertanto la Scuola e gli Istruttori da ogni e qualsiasi responsabi-
lità per infortuni ed incidenti che dovessero accadere durante lo svolgimento del 
Corso. 

  
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione delle modalità di partecipazione 
del corso e di accettarle per intero. 
  
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:  

• Certificato medico di idoneità fisica per attività sportiva non agonistica (valido per tutto il corso) 
• N. 1 fotografia formato tessera 

 
Versa l’importo: (scegliere l’opzione)  

€ 100,00 a titolo di acconto      €   160,00  a titolo di saldo  
 (seconda rata a saldo € 60,00 entro il 5/10/19) 

Luogo e data.............................  Firma ...............................  

Scuola Intersezionale di Escursionismo 
“TICINUM” 

Abbiategrasso - Boffalora sopra Ticino - Inveruno  
Magenta - Vigevano - Vittuone - Voghera



QUESTIONARIO PER L’ISCRIZIONE AL CORSO DI ESCURSIONISMO BASE (E1) 

Durante il corso avremo modo di approfondire meglio la nostra conoscenza, per iniziare però ti 
chiediamo cortesemente di fornirci alcuni dati relativi alle tue precedenti esperienze in am-
biente alpino.  

1. Hai già frequentato altri corsi di Escursionismo del CAI o con Guide Alpine?  

no                                si   (in caso affermativo specificare)  

corso di ……………………………………………………………………  tenuto da ………………………………………………………………  

corso di ……………………………………………………………………  tenuto da ………………………………………………………………  

corso di ……………………………………………………………………  tenuto da ………………………………………………………… 

2. Come definiresti la Tua preparazione attuale su percorsi escursionistici?  

Difficoltà E (Escursionisti)        nulla   limitata    discreta    buona 

Difficoltà EE (Escursionisti Esperti)  nulla   limitata    discreta    buona 

Difficoltà EEA (Escurs. Esp. con Attrez) nulla   limitata    discreta    buona 

3. Pratichi già l’escursionismo?  

 no  si (in caso affermativo specificare le principali escursioni/trekking percorsi)  

percorso………………………………………………………………………………………………………………………………………  anno…………  

percorso………………………………………………………………………………………………………………………………………  anno…………  

percorso………………………………………………………………………………………………………………………………………  anno…………  

4. Quale è il Tuo attuale grado di conoscenza nell’utilizzo di strumenti per l’orien-
tamento? 
  
Carta topografica   nullo  limitato   discreto   buono 

Bussola     nullo   limitato   discreto   buono 

Altimetro    nullo   limitato   discreto   buono 

G.P.S.     nullo  limitato   discreto   buono 

Ti chiediamo ancora due cose, ultime ma non meno importanti:  

5. Descrivi sinteticamente i motivi per i quali Ti sei iscritto al corso e cosa Ti 
aspetti da esso?  
.................................................................................
.................................................................................
..  
.................................................................................
. 
  

6. In che modo hai saputo che la nostra Scuola lo organizza?  
(es. dai volantini; da altre persone che l’hanno già frequentato, dal sito internet della 
Sezione, ecc.) 
.................................................................................. 
..................................................................................  

(*)  Informativa ai sensi della norma per la Privacy per gli iscritti al CAI  
I dati e le informazioni richiesti con il presente modulo, sono necessari ai fini assi-
curativi; ai dati avranno accesso esclusivamente persone interne alla scuola e conser-
vati presso la sede per la durata del corso e utilizzati solo a fini statistici. Non ne 
è prevista la comunicazione a terzi. 
In ogni momento, puoi esercitare i diritti previsti Regolamento UE n. 679/2016 (acces-
so, aggiornamento, cancellazione).


