DOMANDA DI ISCRIZIONE AL GRUPPO ALPINISTICO MONFALCONESE
DELLA SEZIONE CAI DI MONFALCONE
Al responsabile del Gruppo Alpinistico Monfalconese (GAM) e al presidente della sezione
CAI di Monfalcone;
Il/la sottoscritto/a socio CAI, di seguito specificato, chiede di poter accedere della Sala
Boulder di Monfalcone, Largo Isonzo, 27 durante il periodo 01/01/2020 - 31/12/2020.

Cognome ……………………………………. Nome ….………………………………………
Data e luogo di nascita ………………………………………………………………………....
Comune di Residenza ………………………………………………………........... Prov ....….
Via o Piazza ……………………….…………………………………......... Cap ……..………
Documento di Identità: Tipo …………………............ Numero ………………………………
Luogo e data di rilascio …………………………………………………………………….......
Telefono …………….........…..…… E-mail ……….………………........................…..............
Numero Tessera CAI .............................................. Sezione ……......................................

Trattamento dati personali
I dati personali degli iscritti sono trattati in conformità al Dlgs n.101 del 10 agosto 2018. I dati
personali sono raccolti al momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il
mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. Il
consenso al trattamento dei dati personali viene accettato tramite apposito modulo (
http://www.caimonfalcone.org//uploads/Main/Consenso_Socio.pdf ) al momento dell’iscrizione e/o
rinnovo della tessera CAI. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati
sensibili.

Con la sottoscrizione del presente modulo il richiedente:
Si impegna a rispettare scrupolosamente il Regolamento sala boulder CAI
Monfalcone esposto nella stessa in apposita bacheca e sulla pagina web del GAM
all’interno del sito www.caimonfalcone.org.
Si impegna, in ogni caso, a non assumere comportamenti che possano mettere in
pericolo la propria o l’altrui incolumità.
Si impegna a versare la quota di associazione annuale e a rispettare gli orari di
accesso alla Palestra.
Dichiara di essere in regola con il tesseramento CAI presso la sezione di
appartenenza per l'anno in corso.
Dichiara di prendere in consegna copia delle chiavi della Palestra e del portone
pedonale di ingresso delle quali sarà direttamente responsabile; si impegna inoltre
alla loro restituzione al responsabile del gruppo in caso del mancato rinnovo della
quota di associazione.
Dichiara di essere consapevole che la pratica dell’arrampicata è un’attività
pericolosa che può comportare infortuni anche seri alla propria ed altrui persona.
Declina ogni responsabilità per la custodia dei materiali e qualunque altro bene o
effetto personale durante la permanenza all’interno della palestra.
Accetta integralmente quanto riportato nel Regolamento sala boulder CAI
Monfalcone, e solleva da ogni responsabilità la Sezione per incidenti dovuti alla
propria negligenza, propria incapacità o errata valutazione delle proprie capacità.

Il mancato versamento della quota annuale e mancato rinnovo della tessera CAI comporta
la decadenza da membro del GAM e, conseguentemente, la perdita del diritto all’accesso
alla Sala Boulder.

Data ..........................

Firma

_______________________________

