
SCUOLA DI ALPINISMO, SCI ALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA 
“VAL MONTANAIA” 

Piazzetta del Cristo, 5 
33170 Pordenone (PN) 
Tel: 0434 522823 
Email: info@scuolavalmontanaia.it 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Il / La sottoscritto / a ______________________________________________________________________ 

Nato / a ________________________________________________________il _____ / _____ / __________ 

Residente a _____________________________________________________________________________ 

In via / Piazza _______________________________________________________N°___________________ 

Email_______________________________________________________Telefono_____________________ 

Professione______________________________________________________________________________ 

Titolo di studio ___________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare al CORSO ROCCIA 2023 

Secondo il programma presente nel sito: http://www.scuolavalmontanaia.it/Home/Corsi 

DICHIARA 

Di essere consapevole che la pratica dell’alpinismo, dello sci alpinismo e dell’arrampicata in tutte le varie 

forme e specializzazioni comporta dei rischi per l’incolumità personale 

DICHIARA 

Pertanto di accettare detti rischi e si impegna ad osservare scrupolosamente le prescrizioni del Direttore 
del Corso e degli Istruttori esonerando espressamente la Scuola, gli Istruttori e la Sezione di Pordenone del 
CAI da ogni responsabilità per il verificarsi di eventuali incidenti. 

AUTORIZZA 

La Scuola al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al d.igs. 196/2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali) 

Pordenone, lì ____ / ____ / ________ Firma _____________________________________ 



ALLEGATI ALLA DOMANDA di Nome______________________ Cognome ____________________ 

- Essere in regola con l’iscrizione al CAI per l’anno 2023
- N° 1 certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica (in corso di validità; anche il 

certificato agonistico è idoneo)
- N° 1 foto tessera recente
-

Versamento delle quote relative ai moduli a cui di intende partecipare: 

1° Acconto _______ 

     Saldo _______ 

Le quote di iscrizione non sono rimborsabili in quanto sono destinate alla copertura delle spese 
organizzative della Scuola. 

INFORMAZIONI PERSONALI: 

Anno iscrizione CAI: ___________ 

Attività precedente: 

ESCURSIONISMO 
FERRATE 
PALESTRA DI ROCCIA Da 1° di cordata Da 2° di cordata 
VIE ALPINISTICHE Da 1° di cordata Da 2° di cordata 
SCI ALPINISMO 
SCI DISCESA PISTA 
SNOWBOARD 

Frequentato struttura di arrampicata indoor (sala boulder + parete verticale) presso Ex Fiera di Pordenone: 

SI  NO 

Pordenone, lì ____ / ____ / ________ Firma _____________________________________ 




