
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI 
 

Alpinismo Giovanile modulo BASE I – II fascia di età 
 
Il/la sottoscritto/a:  nato/a  

      
il   residente a  

      
in via:   
  

quale genitore esercente la potestà sul minore:  
      

Nato a:  Il:    
      

Recapito telefonico:  Socio della sezione CAI di:  
     

E-mail:     

 

chiede l'iscrizione del minore 
 
al Corso di Alpinismo Giovanile organizzata dal Club Alpino Italiano Società Alpina delle Giulie, 
Sezione di Trieste sollevando la Direzione del gruppo da ogni responsabilità entro i limiti previsti 
dalla legge. Potranno essere esclusi in qualunque momento gli allievi che si rivelino indisciplinati 
e che, con il loro comportamento, risultino causa di pericolo per se stessi o per l’intero gruppo. 
Date, orari, itinerari e programmi potranno subire variazioni che verranno tempestivamente 
comunicate. 
Dichiaro di aver letto integralmente e accetto il regolamento del gruppo disponibile sul sito 

www.caisag.ts.it 

DICHIARO 
 
di mettere al corrente gli accompagnatori di Alpinismo Giovanile di eventuali patologie mediche 
a me note delle quali il minore è affetto e che dovessero richiedere particolari cure; 
Allego un certificato medico di idoneità sportiva non agonistica valido nell'anno in corso. 
 

Trieste, li __________   Firma del genitore 

   (leggibile)_______________________________ 

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ 

La Direzione, pur adottando tutte le misure atte a tutelare l’incolumità degli allievi, informa che 

l’attività alpinistica giovanile presenta dei rischi residui ineliminabili, pertanto i genitori devono 

essere consapevoli che in questa attività un margine di rischio permane. 

 
Per conferma di quanto sopra. 
Trieste, li _______________   Firma del genitore 

(leggibile) _________________________________ 
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SOCIETÀ' ALPINA DELLE GIULIE 

SEZIONE DI TRIESTE DEL CLUB ALPINO ITALIANO
ALPINISMO GIOVANILE "U PACIFICO" 

MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

E DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE O CINEMATOGRAFICHE 

Il/la sottoscritto/a __________________________ , nato/a _________________  

il _____________ , residente a _________________  in via ___________________ ,  

quale genitore esercente la potestà sul minore _____ ___________________________,  

nato/a _________________ il ________________ , iscritto/a ai Corsi di Alpinismo 

Giovanile per l’anno __________ del Club Alpino Italiano, Sezione di Trieste - SAG, 

ACCONSENTE 

1) Che i dati anagrafici e tutti i dati sensibili afferenti al minore sopra indicato siano trattati 
nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n, 196 del 2003 ed 
esclusivamente per fini interni alla Associazione denominata Club Alpino Italiano; nei limiti 
necessari per lo svolgimento del Corso sopra detto e per l'adempimento dei relativi 
incombenti amministrativi. 

SI   
 
2) Che le riprese fotografiche e cinematografiche di gruppo nelle quali compaia il minore 

sopra detto possano essere utilizzate all'interno del Club Alpino Italiano per la eventuale 
pubblicazione sulla stampa sociale e per eventuali proiezioni in ambito sociale. 

 
SI  NO 

 

3) Che le riprese fotografiche e cinematografiche individuali aventi come soggetto il minore 
sopra detto possano essere utilizzate all'interno del Club Alpino Italiano per la eventuale 
pubblicazione sulla stampa sociale e per eventuali proiezioni in ambito sociale. 

 
SI  NO 

4) Che il nome e il cognome del minore sopra detto possano essere utilizzati nelle 
eventuali didascalie delle fotografie pubblicate e/o proiettate e nel supporto sonoro 
delle eventuali riprese cinematografiche pubblicate e/o proiettate in ambito sociale.  

SI  NO 

 
 

Per conferma di quanto sopra. 
Trieste,                                _____________________ 

                             (Firma leggibile del genitore) 
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