C.N.S.S.- S.S.I.
COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE DI SPE
LEOLO
G IA
EL
OG
(ffondata nel 19
968)

della Società Speleologica Italiana
SCUOLA DI SPELEO
OLOGIA DII ………………
………………
………………………………
………………
…………………
…
DEL GRU
UPPO…………
………………
…………………
………………
………………
…………………
………………
…………………
…

CO
ORSO DI S
SPELEOLO
OGIA DI I LIVELLO
O - ANNO…
………
MODULO
O DI ISCR
RIZIONE (E
Età minim
ma 14 annii)
Da compila
are e firmare do
opo che un pre
eposto avrà illu
ustrato con chia
arezza i conten
nuti didattici, le
e modalità delle
e esercitazioni
pratiche e i rrelativi rischi, responsabilizzzando gli alliev
vi alla diligente e scrupolosa o
osservanza dellle prescrizioni impartite daglii
Is
struttori, ramm
mentando che n
nella frequentazzione delle gro
otte e delle pale
estre “ non esis
ste il rischio ze
ero”.

Io sottoscritto
o/a (Cognome N
Nome) ….……
………..…….…
……………………………………..……………
…………………
…………………
…..
Data e luogo
o di nascita …
…………………
…………………
….………………
…………………
…………………
……………....…
…………………
….
Residenza (inndirizzo, CAP, C
Città)

…………
…………………
…………………
……..…………………………………………….……………
…...

N° telefono e
e/o cellulare …
…………………
……………….…
……..………...

E-mail ……
…………………
…….……………
……...…………
…

Professione…
…………………
…………………
…………………
………………..

Cod. fiscale
e……………...…………………………………

Chiedo di esssere ammesso
o/a al n°……Corso di 1° livello organizzato
o dalla Scuola di Speleologia
a di……………
…………………
…..

In relazione alla so
ottoscrizio
one della presente:
p


io so
ottoscritto/a d
dichiaro di esse
ere socio, perr l’anno corren
nte, del Gruppo Speleologico sede di Scuola CNSS-SS
SI,
orga
anizzatore del C
Corso in oggettto;



io so
ottoscritto/a d
dichiaro di ess
sere piename
ente consapev
vole ed inform
mato/a che la pratica della speleologia in
tutte
e le sue forme
e e specializz
zazioni compo
orta dei rischi.. Dichiaro perrtanto di acce
ettarli e m’imp
pegno a
osse
ervare scrupo
olosamente tu
utte le prescriz
zioni che verrranno impartite dal Direttore del Corso e dagli
Istru
uttori;



prim
ma dell’inizio d
del corso, mi im
mpegno a pre
esentare il ce
ertificato med
dico di idone
eità fisica all’a
attività non
ago
onistica in corrso di validità e mi impegno
o inoltre ad in
nformare il Dirrettore del Co
orso della esis
stenza (anche
e
soprravvenuta) di qualunque altro impedime
ento ovvero o
ostacolo alla attività
a
speleo
ologica, pena l’esclusione
alle parti pratiche
e;



acco
onsento al trattamento dei miei
m dati person
nali, nel rispettto del Regolam
mento Europeo 2016/679 (G
GDPR) e
succcesive modifich
he (Dlgs 101/2
2018), il trattam
mento dei tuoii dati personali è effettuato d
dal Gruppo

Gli organizzato
ori di tale maniifestazione non
n sono responsaabili dei dati forniti da ogni sin
ngolo partecipaante e di dichiaarazioni omessee o
non veritiere, in particolare ccirca le patologiie che costituiscono controind
dicazioni all’attività sportive n
non competitivee.

Luogo e data…………………………...
F
Firma…………
……...…………
……………
___________
____________
____________
____________
____________
____________
___________
____________
___________
Per i minorenni
Io sottoscrittto/a……………
…………………
………………

genitore

legalmente rresponsabile

dichiaro di a
aver letto la prresente e di acccettarla integrralmente senzza riserve.
Autorizzo pertanto la parttecipazione al n°……Corso d
di 1° livello de
ella Scuola di Speleologia
S
di…
…………………
…………………
…
nne ……………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………...
del minoren
Data......................

Fiirma …………
……….............................

