
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI MONFALCONE 
MODULO DI ISCRIZIONE ALLE 

ATTIVITÀ DI ALPINISMO GIOVANILE 
PER L’ANNO 20__  

Il Sottoscritto/a: 
 

(Nome e cognome leggibile del genitore/tutore legale) 

 in qualità di genitore/tutore legale del minore  

 
 

(Nome e cognome del minore) 

Nato a:  il:  

Residente a:  in:  

Cellulare 1(genitore):  Cellulare 2 (genitore):  

Cellulare (ragazzo):  Email:  

Scuola:  

  

dichiara: che nulla osta a rilasciare la seguente autorizzazione, assumendosi ogni responsabilità in ordine alla mancata 

veridicità di quanto dichiarato in ogni parte di questo modulo, anche in nome e per conto dell’altro genitore, o delle 

persone esercenti la potestà sul minore; 

autorizza: il sottoscritto minore a partecipare all’attività di Alpinismo Giovanile del CAI Monfalcone per l’anno corrente. 

     

 Data  Firma del genitore/tutore legale 

 

 

Dichiarazione / Scheda informativa patologie e disturbi 
                 
ALLERGIE:  No  Si  Se si specificare quali:   

                  
ASMA:  No  Si   EMICRANIA:  No  Si  DIABETE:  No  Si 

                  
CARDIOPATIE  No  Si   CONVULSIONI:  No  Si  VACC. ANTITETANICA:  No  Si 

                 
ALTRO:   

       
PER I DISTURBI SOPRA INDICATI IL/LA RAGAZZO/A DEVE ASSUMERE FARMACI   No  Si 

 (In caso affermativo va allegata copia della prescrizione medica)     

 

In caso di eventi gravi (tali da mettere in pericolo la vita o lo stato di salute) e che richiedano 

decisioni immediate in ordine a ricoveri, trasferimenti e terapie in genere, anche chirurgiche, 

indipendentemente dalla tempestiva comunicazione ai familiari che sarà sempre tentata  

il genitore/tutore legale dichiara di rimettersi, finché assente, alle decisioni dei responsabili 

del gruppo accompagnatori di Alpinismo Giovanile e dell’equipe medica di assistenza. 

 

 

     

 Data  Firma del genitore/tutore legale  
 

 

 

(compilare anche il retro) 



 

 

Autorizzazioni utilizzo foto, video 

 

Autorizzo la realizzazione di videocassette, DVD e fotografie riprese durante le attività di Alpinismo Giovanile del Club Alpino 

Italiano sezione di Monfalcone ed il loro utilizzo a scopo divulgativo per motivi di promozionali ed informativi sulle attività del 

Club Alpino Italiano anche in ambito nazionale e su stampa sociale 

        
Si 

 
No 

 

      

Autorizzo la pubblicazione di foto delle attività del Gruppo di Alpinismo Giovanile del Club Alpino Italiano sezione di Monfalcone sul sito 

sezionale http://www.caimonfalcone.org e sulla rispettiva galleria su FLICKR https://www.flickr.com/photos/150010950@N03/albums.  

Inoltre sui siti della commissione interregionale di AG http://www.ag-vfg.it e nazionale di AG http://www.alpinismogiovanile.it  

        Si  No  

    

 Data  Firma del genitore/tutore legale 

 


