
DOMANDA DI ISCRIZIONE 
AL 64° CORSO DI SCI ALPINISMO SA1 - 2023

Il sottoscritto

nato il

residente a

CAP

via

telefono/cellulare

Anno di Iscrizione al CAI

Numero di tessera CAI

indirizzo E-mail

chiede di essere ammesso a partecipare al 
64° CORSO DI SCI ALPINISMO SA1 - 2023

organizzato da questa Scuola e dichiara:

 - di accettare integralmente il Regolamento della Scuola riportato sul depliant illustrativo

 - di esonerare il C.A.I. di Biella, la Scuola "S. SCANZIANI" e gli Istruttori incaricati, da ogni e qualsiasi

   responsabilita` per infortuni ed incidenti che dovessero accadergli durante lo svolgimento del Corso.

MAI PRATICATO A LIVELLO
PRATICATO SUFF. MEDIO BUONO

ESCURSIONISMO

ALPINISMO

SCI ALPINISMO

SCI IN PISTA

SCI DI FONDO

TECNICA DI DISCESA INSUFF. SUFF. MEDIO BUONO

Slittamento Laterale

Scaletta

Controllo della Velocità

Frenare in un punto preciso

Sequenza di curve a spazzaneve

Allegati alla presente domanda:  - CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA`

Biella, li Firma:

Per i minori e` richiesta la firma del genitore.

La quota di iscrizione di € 120 e` stata consegnata in data 

Il Segretario:



Dichiarazione di accettazione di rischio e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi  art. 13 GDPR 
679/2016 EU   nella partecipazione dei Corsi di Sci Alpinismo.  

Io sottoscritto…………………………………………………………..…………………………., nato a ……………………………………. 
Il……./……/……../, residente in………………………………………………..(……..)  in Via………………………………………….  
N°………………  , telefono…………………………………………………………………………………………………………………………. 
preso atto della qualificazione giuridica dell’alpinismo in ogni sua forma, quale attività pericolosa ai sensi 
dell’Art.2050 C.C., con la presente dichiaro di accettare il rischio connesso allo svolgimento della stessa 
entro i limiti del  “consentito” e, a tal fine, acconsento all’esonero da qualsiasi forma di responsabilità civile 
ai sensi degli Art.li 2043 e 2050 C.C. nonché di responsabilità penale della Scuola Nazionale di Sci Alpinismo 
“S. Scanziani” e degli Istruttori personalmente.

Dichiaro di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento dell’attività 
Sci Alpinistica svolta nel Corso; di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione all’attività 
sopra descritta è volontaria, come è strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo 
svolgimento del Corso; di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero 
derivare da suddette azioni ,sia civilmente che penalmente; di accettare, con l’iscrizione al Corso, tutte le 
condizioni richieste ed impartite dall’organizzazione del Corso e dagli Istruttori della Scuola Nazionale di Sci 
Alpinismo “S. Scanziani” C.A.I. Biella, pena l’esclusione.

Le presenti autorizzazioni ed ammissioni di consapevolezza , vengono rese in piena libertà ed autonomia, 
senza condizioni o riserve e a titolo completamente gratuito.

La Scuola Nazionale di Sci Alpinismo “S. Scanziani” avrà cura di adottare ogni misura di prudenza ed ogni 
precauzione, dettate dall’esperienza, per tutelare l’incolumità degli allievi, ma non si assume responsabilità 
alcuna per eventuali incidenti in cui gli allievi avessero ad incorrere durante lo svolgimento del Corso 
nonché durante il percorso dalla città alla località delle uscite  pratiche e viceversa. 

In conseguenza a quanto sopra, il/la sottoscritto/a  intende assolvere con la presente la Scuola Nazionale di 
Sci Alpinismo “S. Scanziani” e la Sezione di Biella del C.A.I.  dalle responsabilità che in ogni modo dovessero 
sorgere in conseguenza della partecipazione all’attività e per qualsiasi danno subito alla propria persona.

Biella, li……………………/……………………/……………………

Firma (leggibile)___________________________________



CONTRATTO DI COMODATO

Il sottoscritto            , allievo del 6  4  °   Corso di Sci Alpinismo organizzato dalla
Scuola  Nazionale  di  Sci  Alpinismo “S.  Scanziani”  del  C.A.I.  di  Biella,  dichiara  di  ricevere in
prestito  d’uso  da  codesta  Scuola,  un  Apparecchio  Ricetrasmittente  per  Ricerca  di  Travolti  da
Valanga (ARTVA),  contrassegnato con il:

N°   __________.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che:
 L’apparecchio è di proprietà  della  Scuola Nazionale di Sci Alpinismo “S. Scanziani” che lo

consegna in prestito d’uso ai propri allievi per la durata del 64 Corso.
 L’uso dell’apparecchio è strettamente personale; esso non dovrà essere ceduto a terzi a nessun

titolo e dovrà essere conservato con la massima cura per tutta la durata del Corso.
 L’uso dell’apparecchio ARTVA è obbligatorio durante tutte le uscite pratiche del Corso. Agli

allievi sprovvisti di ARTVA non sarà permessa la partecipazione alla gita.
 L’allievo dovrà segnalare tempestivamente al Direttore della Scuola ogni e qualsiasi anomalia

nel funzionamento dell’apparecchio.
 L’allievo  si  impegna  a  restituire  l’apparecchio  al  Direttore  della  Scuola  entro  15  giorni  dal

termine del Corso.
 In caso di perdita,  danneggiamento  o distruzione dell’apparecchio,  la  Direzione della  Scuola

chiederà  all’allievo  la  copertura  dei  danni  materiali  per  la  riparazione  o  sostituzione
dell’apparecchio.

 Il valore commerciale di un apparecchio ARTVA  di circa 280,00 €.

Per tutto quanto non espressamente precisato si fa riferimento agli articoli 1803/1812 del Codice
Civile.

Biella, li ______________ Firma dell’allievo per accettazione

____________________________


