CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI ROMA

ALPINISMO SCIALPINISMO ARRAMPICATA

Stage breve sull’approccio alle vie ferrate M F-1 2015
Lo Stage breve si rivolge a coloro che vogliono percorrere le vie ferrate illustrando i
rischi, i materiali necessari, le tecniche di progressione, i tipi di costruzione delle
ferrate e le manovre basi di autosoccorso in ferrata.
E’ riservato ai soci del CAI che abbiano compiuto 16 anni.
Lo stage si articola in due lezioni teoriche obbligatorie il 22 e 27 maggio che si
svolgeranno in sezione dalle ore 19 alle ore 21 ed un’uscita pratica che si svolgerà il 7
giugno.
Lo Stage si svolgerà con un minimo di 10 e un massimo di 20 allievi.
Per informazioni il Direttore dello stage è l’INA Riccardo Innocenti
e-mail: riccardo_innocenti@hotmail.com cell. 360559143
La quota per la partecipazione allo stage è fissata in 50€ e comprende il manuale del
CAI “La sicurezza sulle vie ferrate: materiali e tecniche”.
Presentazione delle domande di iscrizione
Il giorno mercoledì 13 maggio 2015 alle ore 20.00 presso la sede della Sezione di
Roma dovranno essere presentati i documenti richiesti che sono:
• certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica valido fino al
7 giugno 2015 in originale;
•

fotocopia di un documento d’identità;

•

fotocopia della tessera CAI con bollino 2015;

•

fotografia formato tessera,

Può essere inviata una preiscrizione via mail tramite il link “contattaci” del sito
www.scuolafrancoalletto.it allegando il modulo d’iscrizione e tutti i documenti
richiesti.
Le domande saranno accolte in ordine di presentazione (fa fede la data dell'email che
contiene la domanda).
Gli aspiranti allievi minorenni dovranno presentare domanda di ammissione al corso
tramite due appositi moduli sottoscritti da entrambi i genitori, o di coloro che
esercitano la potestà di cui agli artt. 315 e ss del Codice Civile. Entrambi i genitori
dovranno presentare personalmente la domanda ed allegare alla stessa anche una
fotocopia di un loro documento d’identità.
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L'attività alpinistica è considerata un’attività pericolosa. Al momento dell'iscrizione
verrà consegnato a ciascun allievo un documento che illustra i pericoli tipici
dell'alpinismo in tutte le sue forme che dovrà essere restituito firmato alla scuola
prima delle esercitazioni pratiche.

La Scuola metterà a disposizione le attrezzature collettive mentre ogni allievo
dovrà portare il materiale individuale -omologato e in ottimo stato d’uso- così
composto: imbracatura bassa; casco; scarponcini da trekking; discensore a
secchiello con predisposizione per recupero (tipo ATC guide o Reverso 4); tre
moschettoni a pera con ghiera; Kit da ferrata omologato; un metro e mezzo di
cordino di kevlar da 5mm.
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La Scuola può fornire gratuitamente a chi lo richiede il casco e l’imbracatura
per l’uscita pratica.
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Domanda d’iscrizione
Il sottoscritto/a……………………………….......................................................................………….
nato/a a……………………………….............................provincia di …………..in data…../…../..….
residente in Via………………………...................……….......................................numero…………
Città………………...............................................................….Cap…..…Tel… …………………….
e – mail………………………………………………………..........…………………………………
socio del Club Alpino Italiano Sezione di ……………...................tessera n°…………..........………
Chiede di essere ammesso al
Stage breve sull’approccio alle vie ferrate M F-1 2015
Versa la somma di € 50 quale quota di iscrizione.
Tale quota include la copertura assicurativa, l’uso del materiale collettivo e le dispense didattiche;
permette la frequenza del corso che si articolerà in uscite pratiche e lezioni teoriche.
Si ricorda agli allievi che la frequentazione della montagna, della falesia e delle strutture indoor di
arrampicata sono attività che presentano dei rischi; le scuole del C.A.I. adottano tutte le misure
precauzionali affinché nei vari ambienti si operi con un ragionevole sicurezza. Con l’ adesione al corso
l’allievo è consapevole che nello svolgimento dell’attività alpinistica un rischio residuo è sempre presente
e non è mai azzerabile.
L’iscrizione al CAI attiva automaticamente le coperture assicurative relative agli infortuni del socio.
Assicura il socio nell’attività sociale per infortuni (morte, invalidità permanente e rimborso spese di
cura). E' valida esclusivamente in attività organizzata dal CAI. Ogni maggior informazione sulla polizza
si può trovare sul sito www.cai.it al link Assicurazioni.
Allego alla domanda: certificato medico per la pratica sportiva non agonistica; fotografia formato
tessera: fotocopia di un documento.
Roma, ………..........................……

Firma, ……...........…………………….

Il sottoscritto autorizza, ai sensi del Testo Unico della Privacy, la Scuola “Franco Alletto” a far
circolare tra gli allievi del corso e tra gli istruttori della Scola i seguenti dati:
E- mail:…………………………………………………………………..........…………...…………..
Tel. Cell………………....………..Tel. Ab…………........……………tel .Uff....................................
Roma, ………..........................……

Firma, …………………………….
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