
DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI INCONTRI DI 

“PREPARAZIONE ALL’ARRAMPICATA SU ROCCIA – FASE 1” 

 

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  

agli incontri di“PREPARAZIONE ALL’ARRAMPICATA SU ROCCIA – FASE 1” organizzati nell’anno 2019 dalla Sezione del 

Club Alpino di Cava de’ Tirreni. A tal fine si impegna a versare, con le modalità che verranno successivamente 

comunicate, l’importo di €.20,00 euro quale quota di iscrizione a copertura delle spese di segreteria. 

Gli incontri si terranno nelle giornate del 12/19/26 maggio nelle falesie di San Liberatore e Capo d’Orso, con 

eventuali ulteriori estensioni presso la sede della sezione Cai di Cava de’ Tirreni. Si comunica che potranno apportarsi 

modifiche alle menzionate date e località qualora scaturenti da necessità organizzative, logistiche e/o 

meteorologiche.  

In tali incontri si apprenderanno i principali nodi e la catena di sicurezza, si effettuerà lo studio dei materiali, si 

approfondiranno le tecniche di arrampicata da secondo di cordata, il metodo Caruso, le tecniche di arrampicata da 

primo di cordata, le tecniche di arrampicata su vie multi tiro, la calata in corda doppia. 

Il sottoscritto è consapevole che la frequentazione della montagna, della falesia e delle strutture indoor di 

arrampicata sono attività che presentano dei rischi e che durante gli incontri si adotteranno tutte le misure 

precauzionali affinché nei vari ambienti si operi con una ragionevole sicurezza. Con l’adesione al presente 

programma il sottoscritto, dichiarando di essere stato compiutamente informato delle attività che si andranno a 

svolgere durante tali incontri, è consapevole che, in ogni caso, nello svolgimento dell’attività alpinistica e di 

arrampicata un rischio residuo è sempre presente e non è mai azzerabile e pertanto solleva la sezione CAI di Cava de’ 

Tirreni ed il Responsabile degli incontri di “PREPARAZIONE ALL’ARRAMPICATA SU ROCCIA – FASE 1”da qualsiasi 

responsabilità scaturente. Il sottoscritto è consapevole che con l’iscrizione al CAI si attivano automaticamente le 

coperture assicurative relative agli infortuni del socio nell’attività sociale.  

Si allega alla domanda:  

1) certificato medico in originale per pratica sportiva non agonistica valido per la durata del corso o relativa 

autocertificazione;  

2) fotocopia di un documento d’identità; 

3) fotocopia tessera del CAI con bollino 2019 

 Luogo                                                                                                                                      Firma 


