
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
– Sezione di Gorizia – 

Via Rossini, 13 
C.P. 89 

34170 Gorizia 

 

 
Domanda di iscrizione al corso di SCIALPINISMO BASE SA1 anno 2022 

Il/La Sottoscritto/a 
(cognome) (nome) 

nato/a a  ___________________________________________  Prov  ________  il  _____________  
(comune) (sigla) (data) 

CF residente a Prov 
(comune) (sigla) 

C.a.p.                    in                                                                                                         n   __________                
(via/piazza) (civ.) 

Tel Cell E-Mail 

chiede di essere ammess __ a partecipare al corso di SCIALPINISMO BASE SA1 anno 2022 

Il/La sottoscritto/a dichiara: 
[ ]  di essere regolarmente iscritto al C.a.i. Sezione di Gorizia 
[ ] di non essere iscritto al C.a.i. Sezione di Gorizia, pertanto con la presente ne richiede anche l’iscrizione 
quale socio __________________________________ (Ordinario/familiare/giovane) 
Inoltre dichiara di obbligarsi all’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Sociali. 

Si allega: 
[ ]  n. 1 Foto in formato tessera (solo per iscrizione alla Sezione); 
[ ] 250,00 € di quota base iscrizione versati su C.C. Sezione di Gorizia IBAN : IT97U0306912499100000002825 

[ ] 300,00 € di quota+kit  iscrizione versati su C.C. Sezione di Gorizia IBAN : IT97U0306912499100000002825 

 
Possibile saldo su Bonifico bancario al CAI Sezione di Gorizia IBAN : IT97 U030 6912 4991 0000 0002 825 
Causale : Acconto/Saldo corso SCIALPINISMO BASE SA1 – nome - cognome 

Inoltre dichiaro: 
  [ ]   di essere favorevole alla creazione di un gruppo su WhatsApp per facilitare gli aggiornamenti relativi solo a questa 
attività (es: cambio di programma per avverse condizioni meteo, scambio di foto dell’escursione, ecc.) 
Il sottoscritto è informato che le foto e videoriprese effettuate nel corso delle attività associative possono 
essere pubblicate all'esterno per fini divulgativi. 
[ ] Di ottemperare alle disposizioni COVID-19 impartite dalla Sezione Cai di Gorizia e dagli istruttori. 
 
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 per il Trattamento di dati personali 
Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità 
e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per fornirle le informazioni richieste e con il suo consenso per fini di comunicazione commerciale/promozionale esclusivamente 
attinenti alle attività del CAI di Gorizia. 
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e non. 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la fornitura delle informazioni richieste e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata iscrizione al 
sodalizio; i dati personali da lei conferiti potranno essere trasmessi, oltre a tutti i soggetti che hanno facoltà di accedervi in base a disposizioni di legge, anche ai 
soggetti ai quali tale trasferimento sia necessario o funzionale allo svolgimento dell’attività dell’Ente. 
4. I dati non saranno comunicati a terzi. 
5. Il titolare del trattamento è: Club Alpino Italiano - Sezione di Gorizia - Via Rossini, 13 - 34170 Gorizia 
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003: l'interessato ha il diritto di accesso ai 
propri dati, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, il diritto di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione, e di 
opporsi per motivi legittimi al trattamento. 

Gorizia,  ___________________                                                                                    Firma 

del richiedente o di chi ne esercita la patria podestà 
 
 
 
 

 



LEZIONI TEORICHE IN SEDE 
 

Le lezioni teoriche si terranno presso la sede della sezione con date ed orari ancora da definirsi; mentre per le uscite 
in ambiente verranno presi accordi di volta in volta: le uscite verranno svolte nelle giornate di sabato, salvo 
condizioni meteo avverse che quindi costringeranno a scelte differenti 

 

MERCOLEDI’ 19 GENNAIO MATERIALI 

MERCOLEDI’ 26GENNAIO CONDOTTA DI UNA GITA SCIALPINISTICA 

MERCOLEDI’ 2 FEBBRAIO ARTVA E STRATEGIE DI RICERCA 

MERCOLEDI’9 FEBBRAIO NEVE E VALANGHE 

MERCOLEDI’16 FEBBRAIO INTERPRETAZIONE DI UN BOLLETTINO NIVOMETEO 

MERCOLEDI’23 FEBBRAIO TOPOGRAFIA ED ORIENTAMENTO 

MERCOLEDI’ 2 MARZO CENNI DI METEOROLOGIA ALPINA 

MERCOLEDI’9 MARZO ALLENAMENTO E CENNI DI ALIMENTAZIONE 

MERCOLEDI’ 16 MARZO GESTIONE DELLE EMERGENZE 

MERCOLEDI’23 MARZO FLORA E FAUNA ALPINA 

 

USCITE PRATICHE 

VERRANNO ESEGUITE SETTE USCITE PRATICHE AL SABATO CON LA POSSIBILITA’ DI RECUPERARE EVENTUALI USCITE 
TRA SABATO E DOMENICA CONSECUTIVI. VERRA’ ESEGUITA UNA LEZIONE PRATICA SERALE IN UN PRATO PER 
ESERCITARCI TUTTI ASSIEME ALL’UTILIZZO DEI PROPRI DISPOSITIVI ARTVA (LA SEZIONE POTRA’ NOLEGGIARE 
L’APPARATO A CHI NE FOSSE SPROVVISTO 

 

SABATO 5 FEBBRAIO 

SABATO 19 FEBBRAIO 

SABATO 26 FEBBRAIO - DOMENICA 27 FEBBRAIO 

SABATO 12 MARZO 

SABATO 19 MARZO 

SABATO 26 MARZO 

 

Non sono previsti pernottamenti in alberghi e/o rifugi  

  



REGOLAMENTO DEL CORSO 

Possono iscriversi al corso tutti i soci del Cai in regola con il tesseramento, che abbiano compiuto il 
diciottesimo anno di età. E’ richiesta una buona forma fisica attestata dal medico di base mediante un 
certificato di sana e robusta costituzione all’attività dello scialpinismo non agonistico oltre che ad una 
discreta tecnica di sci in pista (almeno virata elementare). 

Le iscrizioni si intendono regolarizzate solamente dopo la compilazione in ogni sua parte della domanda, 
della consegna di una fototessera recente e del pagamento per intero del canone d’iscrizione. 

Tutti gli allievi, divisi per gruppi, dovranno seguire in modo scrupoloso le indicazioni degli istruttori, pena 
il possibile allontanamento dal corso. 

La direzione del corso si riserva la facoltà di allontanare dal corso gli allievi che dimostrassero dopo le 
prime due uscite una lacuna nella forma fisica o tecnica, restituendo il 70% della quota di iscrizione. 

Nel caso in cui sia l’allievo stesso ad abbandonare il corso dopo le prime due uscite, sarà discrezione della 
direzione l’erogazione di un eventuale rimborso. 

Tutti gli allievi sono tenuti ad avere in dotazione ad ogni uscita il seguente materiale di sicurezza: 

ARTVA – PALA – SONDA – COLTELLI DA GHIACCIO O RAMPANT – 01 CORDINO DA ROCCIA DA MM 3 DI 
LUNGHEZZA 6 METRI – 01 CORDINA DA ROCCIA DA MM 6 DI LUNGHEZZA 6 METRI – UN MOSCHETTONE 
A GHIERA POSSIBILMENTE HMS – UNA LAMPADA FRONTALE – UN TELO TERMICO NUOVO. 

La sezione, per gli allievi che ne fossero sprovvisti è in grado di mettere a disposizione il kit ARTVA-PALA-
SONDA del quale ogni allievo diventerà automaticamente responsabile: in caso di rotture dei materiali 
dati in dotazione seppur accidentale sarà fatto obbligo di riacquisto. 

LA DIREZIONE DEL CORSO, PUR ADDOTTANDO TUTTE LE MISURE ATTE A TUTELARE L’INCOLUMITA’ 
DEGLI ALLIEVI, INFORMA CHE L’ATTIVITA’ SCIALPINISTICA PRESENTA RISCHI INELIMINABILI; PERTANTO, 
GLI ALLIEVI DEVONO ESSERE CONSAPEVOLI CHE IN QUESTA ATTIVITA’ PERMANE SEMPRE E 
COMUNQUE UN MARGINE DI RISCHIO. 

Date, orari, luoghi e programmi delle uscite pratiche come anche di quelle teoriche potranno subire 
variazioni che verranno comunicate sempre nel minor tempo possibile. 

PRECEDENTI ESPERIENZE E CAPACITA’ 
� VIRATA ELEMENTARE 
� PARALLELO 
� SERPENTINA 
� SCIALPINISMO 
� SCIESCURSIONISMO 
� ALPINISMO 
� ARRAMPICATA LIBERA 

 
IL SOTTOSCRITTO, DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO DEL CORSO E DI ACCETTARNE 
OGNI SUA PARTE INTEGRALMENTE. 
 
 
GORIZIA,LI…………………………………………..  FIRMA…………………………………………….. 


