Club Alpino Italiano
Sezione di Brunico
ALPINISMO GIOVANILE

www.caibrunico.it

29° CORSO DI ALPINISMO GIOVANILE 2020
DOMANDA DI ISCRIZIONE CORSO ALPINISMO GIOVANILE
si prega di compilare in STAMPATELLO e in modo ben leggibile
Chiedo che mio/a figlio/a _________________________________________________________(indicare il nome e cognome del ragazzo/a),
nato/a il ____________________ a ________________________________________ (_____), residente a ______________________
(_____), via _______________________________________________ n._____; telefono di casa n. _____________________,
telefono cellulare dei genitori n. _____________________________________________________________________ (indicare
obbligatoriamente);

(importante

per

indirizzo
tutte

le

e-mail

genitori:

comunicazioni);

____________________________________________________________________

classe

scolastica

frequentata:

_______________

scuola

(elem-media-sup)

_______________________________, possa partecipare al CORSO DI ALPINISMO GIOVANILE 2020, organizzato dalla Sezione di
Brunico del CAI.
Inoltre il/la ragazzo/a intende partecipare anche al corso di arrampicata sportiva
(solo ragazzi/e dalla 4a elementare in su):

 SI

 NO

Il/La ragazzo/a parteciperà a tutte le uscite indicate nel programma, accettandolo incondizionatamente. Per la frequenza al
corso è obbligatoria l’iscrizione al Club Alpino Italiano.
Le quote di iscrizione:
Quote di partecipazione e di iscrizione al CAI:
›
›
›
›
›

quota
quota
quota
quota
quota

di
di
di
di
di

partecipazione di un singolo ragazzo/a
partecipazione al corso di ogni altro fratello/sorella
iscrizione al CAI di Brunico per il 2020 (qualora non si sia già provveduto a parte)
iscrizione al CAI di Brunico per il 2020 per ogni altro fratello/sorella
prima iscrizione al CAI di Brunico per il 2020 (per chi non è mai stato socio CAI)
(in tal caso è necessaria anche una fotografia formato tessera)

Solo corso
Con corso di
AG
arrampicata
€ 45,00
€ 75,00
€ 25,00
€ 55,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 20,00

(Il pagamento di quanto dovuto verrà accettato solamente tramite bonifico bancario sul conto della sezione CAI di Brunico
- IBAN: IT26S 08035 58242 000300202444 - inserendo la causale: “Corso AG 2020 nome e cognome” del/degli iscritti)
Documentazione da allegare OBBLIGATORIAMENTE alla domanda:
PER CHI ERA GIA’ SOCIO NEL 2019:
copia del certificato di sana e robusta costituzione fisica (è sufficiente una fotocopia)
copia del bonifico bancario per il versamento sul conto della sezione CAI di Brunico (IBAN: IT26S 08035 58242
000300202444)
PER I NUOVI SOCI CAI:
domanda di iscrizione al CAI debitamente compilato e firmato (scaricabile dal sito www.caibrunico.it)
n. 1 foto formato tessera
copia del certificato di sana e robusta costituzione fisica (è sufficiente una fotocopia)
copia del bonifico bancario per il versamento sul conto della sezione CAI di Brunico (IBAN: IT26S 08035 58242
000300202444)
FIRMA DI UNO DEI GENITORI

________________________________________________________

Compilare in ogni sua parte ed allegare quanto richiesto. Consegnare il tutto entro e non oltre il giorno 25 gennaio 2020 all’ins. Nicoletta
Nicolini, presso la Scuola Elementare italiana di Brunico oppure a Claudio Dellantonio, presso negozio BIOBAZAR, via Ragen di Sopra, n. 18/aBrunico.
Tutti i moduli ed il programma del corso sono scaricabili dal sito www.caibrunico.it nella sezione dedicata all’alpinismo giovanile. Chi non ha
accesso alla rete internet, lo può ritirare su carta presso il negozio Biobazar, a Brunico in via Ragen di Sopra 18/a.

