CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Parma
Scuola di Alpinismo e Scialpinismo
“Enrico Mutti”
Parma, ……

Consenso Informato
Ad integrazione del consenso da me prestato al momento dell’iscrizione dichiaro e confermo che durante le
prime lezioni teoriche del corso ci sono state fornite le seguenti ulteriori conoscenze e “competenze”.
Dichiaro e confermo che al momento dell’iscrizione preliminarmente alla firma della presente domanda:
1. sono stato reso compiutamente edotto che l’attività alpinistica/scialpinistica presenta rischi ineliminabili,
che la sicurezza totale non esiste che, pertanto con l’iscrizione al corso vi è una quota parte di rischio
che rimane a mio carico e che confermo di accettare
2. che, fermo restando il dovere di protezione a carico degli istruttori, sussiste a mio carico analogo e
corrispondente dovere di subordinazione, di attenzione, di informazione, di cooperazione
coerentemente con il principio di auto responsabilità e con il dovere di solidarietà sociale di cui all’art. 2
della Costituzione
3. che, sussiste a mio carico un obbligo di corretta informazione poiché è sulla base di quanto da me
riferito che la domanda di iscrizione viene accolta e avviene il conseguente inquadramento di livello; a
tale riguardo confermo che le informazioni da me fornite sulle mie precedenti esperienze e conoscenze,
sulle mie condizioni psicofisiche sono veritiere e che nulla ho taciuto di quanto dovrebbe essere a
conoscenza degli organizzatori e degli istruttori.
Il sottoscritto dichiara di essere pienamente consapevole ed informato che la pratica dell'alpinismo
in tutte le sue forme e specializzazioni comporta dei rischi. Dichiara pertanto di accettarli e
s'impegna a osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni che verranno impartite dal Direttore del
corso e dagli istruttori.

Firma per consenso
_________________

Nome :
Cognome:
Corso frequentato:

CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI PARMA
tel 0521 1995241 - fax 0521 985491 – posta elettronica: caiparma@hotmail.com
viale Piacenza, 40 – 43126 Parma - codice fiscale 92038500341 e partita iva 02078830342
orario di segreteria: mercoledì, venerdì e sabato 18.00 – 19.30
giovedì 18.00 – 19.30, 21.00 – 22.30
Rifugio "G.Mariotti" al Lago Santo, Corniglio (PR) - tel. 0521 889334
Rifugio “Faggio dei Tre Comuni” Alpe di Bedonia (PR) – tel. 3353356379527

