MODULO D’ISCRIZIONE

CORSO INTERSEZIONALE
DI CICLOESCURSIONISMO CE2 IN MTB/E-MTB
•
•
•
•

Corso intersezionale di cicloescursionismo CE2 in MTB/E-MTB.
Periodo di svolgimento del corso: dal 29 aprile 2020 all’11 luglio 2020.
Programma: vedi allegati.
La quota di iscrizione al Corso è fissata in € 60,00 ed è comprensiva di dispense,
libretto di valutazione, attestato di partecipazione.

Il sottoscritto / La sottoscritta ................…..…....…………......…....………..…………..........................
nato/a il ................…..…....… a ................…..…....…………......…....………..………................….......
residente a ................…..…....…………......…....………...................................................………….......
cellulare ................…..…....…………... e-mail 	
................…..…....…………......…....………..…….......
iscritto/a alla Sez.CAI di ................…..…....…………......…....………..…………...................................

CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO/A AL 1° CORSO DI CICLOESCURSIONISMO CE2 – ED. 2020
Ho preso visione del programma e del regolamento, e dichiaro di accettarli integralmente.
In merito al trattamento dei miei dati personali, essi possono essere utilizzati solo ed esclusivamente per questa iniziativa, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

.........…..........….…… lì .........…...………
Firma ..........................…..…....…………......…..…….......

NOTE E MODALITÀ D’ISCRIZIONE
• La quota di € 60,00 va versata interamente
all’atto dell’iscrizione, non oltre il 18 aprile
2020, alla Segreteria del Corso (sede CAI di
Arona).
• Dalla quota sono escluse: le spese di trasporto per le uscite in ambiente o per raggiungere le sedi ove si terranno le lezioni teoriche, i
pernottamenti e i pasti in rifugio, le spese di
eventuale noleggio del materiale personale
richiesto.
• Nessun rimborso sarà dovuto in caso di:
1. rinuncia da parte dell’allievo;

2. espulsione dell’allievo effettuata dal Direttore del Corso a seguito di grave atto di indisciplina.
• I Soci interessati devono compilare la presente richiesta di iscrizione e spedirla a:
enrico.zirotti@gmail.com
entro e non oltre il 18 aprile 2020.
• Documentazione all’atto dell’iscrizione:
1. certificato medico di idoneità alla pratica
sportiva non agonistica (copia);
2. una foto tessera anche in formato digitale;
3. tessera CAI in regola per l’anno 2020.

REGOLAMENTO

CORSO INTERSEZIONALE
DI CICLOESCURSIONISMO CE2 IN MTB/E-MTB
REQUISITI GENERALI DEI SOCI PARTECIPANTI
• Possono inviare domanda d’ammissione le persone in possesso dei seguenti requisiti generali:
1. avere compiuto 18 anni all’atto dell’iscrizione;
2. essere in regola con il tesseramento CAI dell’anno 2020;
3. sono ammessi tutti coloro che hanno partecipato a un corso CE1 oppure abbiano capacità tecniche e conoscenza dell’ambiente montano equivalenti.

AMMISSIONE - REGOLAMENTO
• Il numero massimo di persone che saranno ammesse al corso è 12.
• Durante lo svolgimento della prima uscita pratica verrà valutata l’idoneità del singolo a
proseguire il Corso. Agli eventuali esclusi verrà rimborsata la quota d’iscrizione. La decisione del Direttore sulla eventuale esclusione del singolo è insindacabile.
• I costi per le uscite saranno suddivisi fra tutti i partecipanti.
• La Direzione del Corso metterà in atto tutte le buone pratiche per ridurre al minimo i rischi
inerenti l’attività in oggetto; tuttavia si porta a conoscenza degli allievi che la medesima
attività comporta la presenza di rischi imprevedibili e ineliminabili.
• Gli allievi saranno tenuti ad osservare scrupolosamente tutte le indicazioni date dal Direttore e dai suoi collaboratori.
• Qualora il numero delle domande di partecipazione dovesse superare il numero massimo
dei partecipanti ammissibili al Corso, sarà data precedenza ai Soci iscritti alle Sezioni del
Raggruppamento Intersezionale Est Monte Rosa.

DOTAZIONI PERSONALI INDISPENSABILI
• Gli allievi dovranno essere forniti dei seguenti materiali:
– MTB o E-MTB in buono stato di manutenzione, casco omologato per l’uso specifico, abbigliamento idoneo.
– Zaino 15/30 litri, bussola, altimetro e/o gps o smartphone con mappe precaricate.
– Frontale, kit pronto soccorso, cartina 1:25.000 della zona di escursione.
– Kit per minime riparazioni, camera d’aria di ricambio.

FREQUENZA E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
• La frequenza del corso è obbligatoria per l’ottenimento dell’attestato. Sono consentite al
massimo 2 assenze alle uscite o lezioni teoriche. Durante l’ultima lezione teorica verrà rilasciato un attestato di partecipazione firmato dal Direttore del Corso e dal Presidente della
Sezione CAI di Arona.

