
CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI CARATE BRIANZA 

Scuola di Alpinismo "Mario Dell'Oro" 

Domanda di iscrizione al 9° Corso di Arrampicata Libera anno 2014 
(Le iscrizioni sono aperte dal 13 giugno 2014) 

 

Chiede di essere ammesso/a a partecipare al 9° Corso di Alpinismo anno 2014 e dichiara in 
relazione alla partecipazione al corso: 

1) Di accettare integralmente il regolamento della Scuola (vedi depliant illustrativo). 
2) Di esonerare il C.A.I. di Carate Brianza, la Scuola e gli Istruttori incaricati, da ogni e qualsiasi     

aaaaaaaaresponsabilità per infortuni ed incidenti che dovessero accadergli/le durante lo svolgimento del 
aaaaaaaacorso. 
Allega i seguenti documenti richiesti per l'accettazione: 

1) Certificato medico di idoneità sportiva (valido per l'anno 2014) 
2) N° 01 fotografia formato tessera 

  
Versa l'importo di (barrare l'opzione scelta): 

  € 100 a titolo di acconto  oppure    € 160 a titolo di saldo  
  

FIRMA: _______________________________

Nel caso di minorenni, firma di entrambi i genitori o del tutore

FIRMA: ______________________________    ________________________________

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 ragionevole sicurezza. Con la loro 
adesione Istruttori ed Allievi sono consapevoli che nello svolgimento dell'attività 
alpinistica un rischio residuo è sempre presente e non è mai azzerabile. Di seguito i 
termini essenziali delle polizze assicurative attivate per i partecipanti al corso.

COGNOME NOME

NATO/A A: PR. : IL :

RESIDENTE A: PR. : C.A.P. :

VIA/PZ. : N° : E-MAIL :

TEL.FISSO : TEL.CELL :

ISCRITTO ALLA SEZIONE C.A.I. DI : DAL :

Carate Brianza lì,
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Con il presente documento prendo conoscenza delle coperture assicurative attivate dal Club Alpino Italiano a 
copertura di tutte le attività sociali effettuate dai propri soci per l'anno in corso 2014.  
  
I corsi di Alpinismo e Arrampicata Libera organizzati dalla Scuola di Alpinismo "Mario Dell'Oro" della locale 
sezione CAI sono parte integrante delle attività riconosciute dal Club Alpino Italiano e usufruiscono delle sotto-
riportate condizioni.  
  
Polizza Infortuni Soci in Attività Sociale  
  
Massimali combinazione A:  
Caso morte € 55.000,00  
Caso invalidità permanente € 80.000,00  
Rimborso spese di cura € 1.600,00  
  
Premio: Compreso nella quota associativa base (tesseramento CAI con validità 2014)  
  
Massimali combinazione B:  
Caso morte € 110.000,00  
Caso invalidità permanente € 160.000,00  
Rimborso spese di cura € 2.000,00 con franchigia di € 200,00  
  
Premio: Compreso nella quota associativa base + integrazione di € 4,00(tesseramento CAI con validità 2014)  
  
Polizza Responsabilità Civile verso Terzi in Attività Sociale 
Massimale unico per ogni sinistro: 
€ 5.000.000,00 
  
Premio: Compreso nella quota associativa base (tesseramento CAI con validità 2014) 
  
Polizza Soccorso Alpino in Europa (anche per attività svolte al di fuori dei corsi CAI)  
  
Massimali per socio:  
Rimborso spese € 35.000,00  
Diaria da ricovero ospedaliero € 30,00/giorno per un massimo di 180 giorni  
Massimale per assistenza medico psicologo per gli eredi : € 3.000,00/socio  
  
Premio: Compreso nella quota associativa base (tesseramento CAI con validità 2014)  
  
Per i dettagli sul contratto stipulato dal Club Alpino Italiano e non specificati da questa informativa, si consiglia 
di prendere visione direttamente sul sito nazionale del Club Alpino Italiano sotto la voce 
 "Assicurazioni"à http://www.cai.it/ oppure presso la segreteria della nostra sede CAI visionando la copia 
cartacea dei contratti assicurativi.  
  
  
  
  
Per presa visione: ________________________________________ (firma leggibile)  
  
  
   
Data: ______________________ 

Si prega di prendere visione e di controfirmare la seguente informativa relativa alle condizioni assicurative stipulate dal Club 
Alpino Italiano a favore dei propri soci e delle attività sociali organizzate dalle singole sezioni. Il corso in oggetto, è una attività 
organizzata dal CAI di Carate Brianza ed è in linea con le attuali regolamentazioni del sodalizio. 
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CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI CARATE BRIANZAScuola di Alpinismo "Mario Dell'Oro"
Domanda di iscrizione al 9° Corso di Arrampicata Libera anno 2014
(Le iscrizioni sono aperte dal 13 giugno 2014)
 
Chiede di essere ammesso/a a partecipare al 9° Corso di Alpinismo anno 2014 e dichiara in relazione alla partecipazione al corso:
1) Di accettare integralmente il regolamento della Scuola (vedi depliant illustrativo).
2) Di esonerare il C.A.I. di Carate Brianza, la Scuola e gli Istruttori incaricati, da ogni e qualsiasi                           aaaaaaaaresponsabilità per infortuni ed incidenti che dovessero accadergli/le durante lo svolgimento del aaaaaaaacorso.
Allega i seguenti documenti richiesti per l'accettazione:
1) Certificato medico di idoneità sportiva (valido per l'anno 2014)
2) N° 01 fotografia formato tessera
 
Versa l'importo di (barrare l'opzione scelta):
          € 100 a titolo di acconto                  oppure                            € 160 a titolo di saldo 
          
FIRMA: _______________________________
Nel caso di minorenni, firma di entrambi i genitori o del tutore
FIRMA: ______________________________    ________________________________
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 ragionevole sicurezza. Con la loro adesione Istruttori ed Allievi sono consapevoli che nello svolgimento dell'attività alpinistica un rischio residuo è sempre presente e non è mai azzerabile. Di seguito i termini essenziali delle polizze assicurative attivate per i partecipanti al corso.
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Con il presente documento prendo conoscenza delle coperture assicurative attivate dal Club Alpino Italiano a copertura di tutte le attività sociali effettuate dai propri soci per l'anno in corso 2014. 
 
I corsi di Alpinismo e Arrampicata Libera organizzati dalla Scuola di Alpinismo "Mario Dell'Oro" della locale sezione CAI sono parte integrante delle attività riconosciute dal Club Alpino Italiano e usufruiscono delle sotto-riportate condizioni. 
 
Polizza Infortuni Soci in Attività Sociale 
 
Massimali combinazione A: 
Caso morte € 55.000,00 
Caso invalidità permanente € 80.000,00 
Rimborso spese di cura € 1.600,00 
 
Premio: Compreso nella quota associativa base (tesseramento CAI con validità 2014) 
 
Massimali combinazione B: 
Caso morte € 110.000,00 
Caso invalidità permanente € 160.000,00 
Rimborso spese di cura € 2.000,00 con franchigia di € 200,00 
 
Premio: Compreso nella quota associativa base + integrazione di € 4,00(tesseramento CAI con validità 2014) 
 
Polizza Responsabilità Civile verso Terzi in Attività Sociale
Massimale unico per ogni sinistro:
€ 5.000.000,00
 
Premio: Compreso nella quota associativa base (tesseramento CAI con validità 2014)
 
Polizza Soccorso Alpino in Europa (anche per attività svolte al di fuori dei corsi CAI) 
 
Massimali per socio: 
Rimborso spese € 35.000,00 
Diaria da ricovero ospedaliero € 30,00/giorno per un massimo di 180 giorni 
Massimale per assistenza medico psicologo per gli eredi : € 3.000,00/socio 
 
Premio: Compreso nella quota associativa base (tesseramento CAI con validità 2014) 
 
Per i dettagli sul contratto stipulato dal Club Alpino Italiano e non specificati da questa informativa, si consiglia di prendere visione direttamente sul sito nazionale del Club Alpino Italiano sotto la voce
 "Assicurazioni"à http://www.cai.it/ oppure presso la segreteria della nostra sede CAI visionando la copia cartacea dei contratti assicurativi. 
 
 
 
 
Per presa visione: ________________________________________ (firma leggibile) 
 
 
  
Data: ______________________ 
Si prega di prendere visione e di controfirmare la seguente informativa relativa alle condizioni assicurative stipulate dal Club Alpino Italiano a favore dei propri soci e delle attività sociali organizzate dalle singole sezioni. Il corso in oggetto, è una attività organizzata dal CAI di Carate Brianza ed è in linea con le attuali regolamentazioni del sodalizio. 
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C.A.I. Carate Brianza
Modulo iscrizione 51° Corso di Alpinismo
MODULO ISCRIZIONE 51° CORSO DI ALPINISMO ANNO 2012
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