
CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Padova 
 

SCUOLA DI ESCURSIONISMO “VASCO TRENTO” 
 

21° Corso di Escursionismo Avanzato (E2) - 2022 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome: _______________________________________________ Nome: ________________________________ 

Nato/a: _______________________________________________________ (Prov. ____) il _____________________ 

Residente a: __________________________________________________________ CAP: __________ (Prov. ____) 

Via: ______________________________________________________________________________ n.° _________ 

Cellulare: ________________________________________________ Altro recapito tel.: _______________________ 

E-mail: _________________________________________________________________ (scrivi in STAMPATELLO) 

Codice Fiscale: ___________________________________________________________________ obbligatorio 

CHIEDE:  

 Di essere ammesso/a a partecipare al 21° Corso di Escursionismo Avanzato (E2) - 2022. 

DICHIARA: 

 Di essere socio del C.A.I. (Sezione di ____________________ ___________________). 

 Di accettare integralmente e senza alcuna riserva il programma del corso, il regolamento del corso e quello della 

Commissione Centrale per l’Escursionismo. 

 Di essere consapevole dei rischi e dei pericoli connessi alla pratica dell’attività escursionistica e alpinistica.  

 Esprimo fin d'ora il mio consenso all'esposizione al rischio e alle eventuali conseguenze di danno fisico e psichico 

che potrebbero derivare alla mia persona e di osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni che verranno impartite 

dalla Direzione del corso e dagli Istruttori, esonerando quindi il CAI Sezione di Padova, la Scuola di Escursionismo 

“Vasco Trento”, la Direzione del Corso e gli accompagnatori/istruttori incaricati, da ogni responsabilità civile e penale per 

infortuni e incidenti che dovessero succedermi durante lo svolgimento del corso stesso. 

ALLEGA alla presente domanda: 

 Certificato medico di idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica (valido per la durata del corso) 

 Fotografia formato tessera. 

Data: ____________________ Firma: 🖎_____________________________________ 

   
Informativa sulla privacy: 

Ti informiamo che tutti i tuoi dati personali verranno trattati nel pieno rispetto della legge sul Trattamento dei Dati Personali ai sensi 

dell’Art.13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

Data: ____________________ Firma per accettazione: 🖎 _____________________________________ 

  

                



CURRICULUM: ATTIVITA’ escursionistico-alpinistica e sport praticati 

Esperienze in montagna (specificare se “EE”), comprese vie ferrate già effettuate (nome/località/anno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport praticati 

 

 

MOTIVAZIONI 

Elenca brevemente le motivazioni che ti spingono a partecipare al corso E2, e quali sono le tue aspettative 

 

 

 

 

 

 

CORSI CAI già effettuati 

Tipo di Corso (E1, EAI, E2, etc…), anno di frequentazione, Sezione (Padova o altro) - specificare. 

 

 

Eventuali domande non accettate: 
Corso/ Anno/ Motivo esclusione  

 
NOTE RISERVATE AL 

DIRETTIVO 21°CORSO E2 
 

  



21° Corso di Escursionismo Avanzato (E2) - 2022 

 
 

Il costo del corso è di € 230,00 e comprende: n. 1 trasporto con il pullman, il materiale didattico, l’utilizzo del materiale 
collettivo e l’attestato di frequenza al corso. Non sono compresi l’attrezzatura personale, il pernottamento nei rifugi, i 
trasporti con i mezzi propri e quanto non specificato alla voce “comprende”. 

Si consiglia di non acquistare abbigliamento e materiale richiesto prima della lezione sui materiali, in quanto in quella 
occasione verranno fornite precise indicazioni in merito e proposte eventuali convenzioni vantaggiose con alcuni negozi. 
 

Tutte le comunicazioni riguardanti il corso verranno gestite tramite e-mail, quindi al momento dell’iscrizione 
dev’essere fornito un indirizzo e-mail sempre consultabile. Per le comunicazioni veloci ed una maggiore praticità nella 
gestione delle lezioni (in sede) e delle uscite (in ambiente), sarà comunque creato anche un gruppo WhatsApp ad-hoc. 

REGOLAMENTO 

 

1. L’iscrizione al Corso è riservata ai Soci del Club Alpino Italiano, di età non inferiore ai 16 anni (per i minori è 
richiesta, all’atto della presentazione della domanda, l’autorizzazione di chi esercita la patria potestà). 

 
2. Le iscrizioni sono limitate ad un numero massimo che verrà stabilito dalla Direzione del corso. 

L’accettazione delle domande è totalmente a discrezione della Direzione del corso. 
 
3. La pratica dell’escursionismo e dell’alpinismo comporta un impegno fisico non indifferente. L’ammissione al Corso 

è quindi subordinata alla presentazione di un certificato medico comprovante l’idoneità fisica del richiedente 
allo svolgimento di tale attività. Inoltre si consiglia vivamente di seguire un adeguato ciclo di preparazione fisica. 

4. All’atto della presentazione della domanda di iscrizione (in sede, nei giorni previsti), il richiedente dovrà: 

A. Esibire la tessera C.A.I. in regola con il bollino dell’anno in corso (2022). 
B. Allegare una fototessera. 

 
Una volta ammesso (comunicazione via e-mail) il richiedente dovrà, entro e non oltre il 7 Marzo 2022: 

C. Versare la quota di iscrizione pari a € 230,00 presso la segreteria della Sezione (anche tramite 
bonifico bancario, dandone comunicazione degli estremi). 

D. Presentare un certificato medico di idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica (in 
corso di validità, per tutta la durata del corso). 

5. Dai partecipanti al Corso si esige la massima serietà e puntualità nella frequenza delle lezioni ed esercitazioni. 
Durante le esercitazioni pratiche gli allievi dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dagli 
Istruttori. La Direzione si riserva la facoltà di allontanare dal Corso coloro che non si attenessero al presente 
Regolamento o che risultassero chiaramente non idonei a frequentare il Corso stesso. Saranno ammessi alle uscite 
più impegnative soltanto gli allievi ritenuti idonei. Il giudizio della Direzione in merito è definitivo ed insindacabile. 

6. L’assenza ingiustificata a due delle esercitazioni pratiche può comportare l’esclusione dal Corso. 

7. Nessun rimborso verrà effettuato agli allievi che per qualsiasi motivo interrompessero il Corso o ne venissero 
espulsi per motivi disciplinari. 

8. La Direzione si riserva di variare i programmi e le destinazioni delle uscite, dandone in ogni caso tempestiva 
comunicazione ai partecipanti. Le uscite delle lezioni pratiche potranno essere effettuate con i mezzi propri o 
con pullman secondo quanto previsto dal programma. Eventuali variazioni saranno prontamente comunicate. 

9. Per quanto qui non contemplato, vale il Regolamento della Commissione Centrale per l’Escursionismo. Con 
l'iscrizione al Corso, ogni allievo si impegna ad osservare il presente regolamento e quello della CCE CAI. 

10. Alla fine del Corso, a coloro che hanno partecipato e che sono stati valutati idonei dalla Direzione, verrà 
rilasciato un attestato di frequenza, su modello predisposto dalla CCE CAI. 
Per il rilascio dell’attestato di frequenza del corso è richiesto il 70% minimo di partecipazione alle lezioni 
teoriche e pratiche. Il giudizio della Direzione in merito è definitivo ed insindacabile. 

11. La frequenza del Corso e l’accesso alla sede CAI sezionale dovrà avvenire, obbligatoriamente, in ottemperanza 
alle vigenti normative anti Covid-19 (governative e della sede centrale CAI). E’ pertanto richiesto del possesso 
del Green Pass, sia per l’accesso in Sede (frequenza lezioni teoriche) che per le uscite in ambiente. 

Ulteriori informazioni, mail: 21corsoE2caipd@gmail.com     Paolo P. cell. 328.0320822 


