
SCUOLA SEZIONALE di ESCURSIONISMO
SOCIETÀ ALPINA FRIULANA

SEZIONE di UDINE del CLUB ALPINO ITALIANO
Via Brigata Re, 29 - 33100 Udine

scuolaescursionismo@alpinafriulana.it

Richiesta di iscrizione al Corso di Escursionismo
□ EAI1      □ EAI2      □ E1      □ E2      □ monografico:                                                               (titolo)

nome:

cognome:

data di nascita:

luogo di nascita:

indirizzo di residenza:

CAP: città: provincia:

recapito telefonico: e-mail:

socio CAI: □ SÌ dall'anno:

sezione di:

tessera numero:

□ NO mi associerò alla sezione di:

Hai effettuato escursioni o raggiunto cime negli ultimi 2 anni? Se sì, elencane un massimo di sei:

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Hai percorso sentieri attrezzati o vie ferrate negli ultimi 2 anni? Se sì, elencane un massimo di sei:

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Hai pernottato in rifugi o bivacchi negli ultimi 2 anni? Se sì, elencane un massimo di sei:

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Hai effettuato escursioni con ciaspole negli ultimi 2 anni? Se sì, elencane un massimo di sei:

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Hai frequentato altri corsi CAI, pratichi sport o desideri informarci di altro che possa essere utile per il tuo corso?

Dichiaro di aver preso visione del regolamento dei corsi come da depliant
informativo o su www.alpinafriulana.it

data:

firma:

Per richiedere l'iscrizione invia una scansione pdf del presente modulo, debitamente compilato e firmato, a

scuolaescursionismo@alpinafriulana.it

entro e non oltre la data di chiusura delle iscrizioni come indicato sul depliant e sul sito.

Previa accettazione da parte della Scuola, che ti sarà comunicata via e-mail, potrai finalizzare l'iscrizione solo se avrai

- versato la quota di iscrizione indicata su depliant/sito a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Società
Alpina Friulana: Banca Popolare di Cividale, IBAN IT04R0548412305CC0641002932 (es. causale “corso E1 Cognome Nome”)

e inviato allo stesso indirizzo e-mail della Scuola prima dell'inizio del corso

- copia della ricevuta del bonifico di cui sopra (pdf)
- certificato medico per attività sportiva non agonistica valido per l'intera durata del corso (pdf)
- una fototessera recente (jpg o pdf)
- copia della tessera CAI con bollino valido per l'anno del corso (pdf).

La Scuola Sezionale di Escursionismo ti ringrazia per la collaborazione.

mailto:scuolaescursionismo@alpinafriulana.it
http://www.alpinafriulana.it/scuola-escursionismo/

