
CAI LAZIO - COMMISSIONE REGIONALE ALPINISMO GIOVANILE 
SCUOLA REGIONALE ALPINISMO GIOVANILE 

 

8° CORSO PER ACCOMPAGNATORI SEZIONALI 2020  
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ 
 

nato/a a _________________________________________il __________________ 
 

codice fiscale ________________________________________________________ 
 

indirizzo ____________________________________________________________ 
 

CAP ____________ Città ________________________________Provincia_______ 
 

e-mail _____________________________________@________________________ 
 

Iscritto/a al CAI nella Sezione di__________________________ dal _____________ 
 

ed in regola con l’iscrizione dell’anno in corso, chiede di essere ammesso/a all’8° corso 
di Accompagnatori Sezionali di Alpinismo Giovanile dell’OTTO – LAZIO, organizzato 
dalla Scuola Regionale di Alpinismo Giovanile Lazio. 
 
Acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 
(Codice in materia dei dati personali) del regolamento (UE) 2016/679 (anche GDPR) e 
del D.Lgs. 101/18 si ( ) no ( ) 
 

____________________________________  
Il partecipante 

 

_________________________________________ 
Timbro e firma leggibile del Presidente della Sezione 

AUTOCERTIFICAZIONE PER I MINORI DI 26 ANNI 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________ di età inferiore a 26 anni dichiara 
di frequentare il _____ anno di____________________________________________ e 
di non avere nessun rapporto di lavoro e di non percepire, quindi, alcuna retribuzione. 
 

___________________________________ 
in fede 

Allegati: 
- certificato medico 
- foto tessera 
- curriculum (all.1 e/o 2) 



                                                                            ALLEGATO 1 

          CURRICULUM  ESCURSIONISTICO        
ANNO GRUPPO PERCORSO 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Hai frequentato corsi di escursionismo?       (SI)         (NO)  
Se (SI) in qualità di (barrare la casella interessata)  ALLIEVO  (  )           ACCOMPAGNATORE  (  )       
NOME__________________________ COGNOME_____________________________________ 

Istruzioni per la compilazione allegato 1 Curriculum escursionistico Anno: indicare l’anno di effettuazione. Se 
è stato percorso in più anni, indicare solo la data della prima volta.  
Gruppo: indicare il gruppo montuoso. Ad esempio “Apuane”.  
Percorso: indicare punto di partenza, punto di arrivo ed eventuali punti intermedi per chiarire l’itinerario. 
Aggiungere la sigla qui indicata, per specificare se l’escursione è stata organizzata in modo autonomo (A) 
oppure in gita di gruppo programmata da altri ( G ) ( del tipo gita sociale) oppure come responsabile della 
programmazione e conduzione gruppo ( R G ). Indicare anche se il percorso è stato fatto in inverno (INV). In 
caso di attività molto ampia non superare le 50 citazioni, scegliere quelle più significative. 
Vie “ ferrate”: inserirle nel presente modulo di attività escursionistica. 



                                           ALLEGATO 2 

          CURRICULUM  ALPINISTICO                  
ANNO GRUPPO MONTE VIA POSIZIONE 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Hai mai arrampicato in falesia?          (SI)                (NO) 
Se (SI) fino a quale difficoltà da primo? ___________________________  
Hai già frequentato un corso di arrampicata o di alpinismo?          (SI)            (NO)  
Se (SI) presso quale scuola/corso? ____________________________ nell’anno ________  
In qualità di (barrare la casella interessata)    ALLIEVO   (  )           ISTRUTTORE    (  )         
NOME_____________________________ COGNOME__________________________ 

Istruzioni per la compilazione dell’allegato 2:  
Curriculum alpinistico 
Anno : indicare l’anno di effettuazione. In caso di riscontro incerto, indicare anche l’anno approssimativo. 
Gruppo : indicare il gruppo montuoso. Ad esempio “Apuane”, “ Monte Rosa”  
Monte : indicare il nome del monte sul quale è stata fatta la via.  
Ad esempio: “Procinto” 
Via : indicare il nome della via. Ad esempio “via Normale”  
Posizione : indicare con “ 1 “ se la via è stata fatta da capo-cordata, indicare “ 2 “ se è stata fatta da secondi 
di cordata, indicare “ C.A.” se a comando alternato.  
N.B.: indicare solo le vie di almeno 3 tiri. Tralasciare quelle con meno di 3 tiri.  
N.B. 2 : indica anche i percorsi su ghiacciaio ( ad esempio “ Normale Marmolada”) e quelli su neve di 
impegno equiparabile a quello alpinistico ( ad esempio “ Succiso invernale “ ) 


