Club Alpino Italiano
Sezione di Parabiago
(COPIA UTENTE )

Modulo di iscrizione alla palestra di
arrampicata della sezione di Parabiago del
Club Alpino Italiano
Il/la sottoscritto/a ___________________________________
Tessera CAI n°: ____________ sezione di: ________________
Risulta iscritto/a nell’elenco utenti palestra di arrampicata con il
n° ______________________
Avendo versato la quota occasionale/stagionale è:
AUTORIZZATO/A
All’accesso in palestra dal 30/09/2015 al 06/06/2016
Orario di apertura: martedì e giovedì dalle 21.15 alle 23.00

Data
______________________________

Via De Amicis 3, c/o Centro Giovanile
Apertura sede: martedì-venerdì 21.15-23.00
Apertura palestra: martedì-giovedì 21.00-23.00

Il responsabile CAI
______________________________

Cell: 340 9434511
Mail: parabiago@cai.it
Web: www.caiparabiago.it
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PROMEMORIA
- l’utilizzo della struttura avviene solo in orario di apertura e in
presenza del responsabile di sala;
- ad ogni ingresso occorre firmare il registro delle presenze;
per i minorenni firmerà il tutore che se ne assumerà la
responsabilità per tutta la durata della permanenza nella
palestra;
- ogni utente durante la permanenza nella palestra deve
tenere un comportamento adeguato e diligente, rispettare
le norme d’igiene; è vietato mangiare e fumare;
- in palestra si accede in buone condizioni psico-fisiche, con
calzature adeguate pulite ed asciutte; ci si cambia negli
spogliatoi;
- ogni utente durante l’arrampicata deve:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

usare le specifiche calzature (scarpette);
non arrampicare su pannello già occupato;
non usare la magnesite, altresì liquida, o la “pallina”;
lasciare libera la zona dopo l’uso;
usare il pannello per un tempo ottimale durante le serate di grande
afflusso
non sedersi e/o sdraiarsi sui materassi;
non modificare gli itinerari e/o rimuovere le prese;
segnalare ogni anomalia al responsabile di sala;
usare la parete per tutto il tempo stabilito

Si ricorda che è facoltà del responsabile di sala allontanare dalla
palestra chiunque si comporti in modo ritenuto non conforme a
quanto previsto dalle presenti norme d’uso.
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Il/la sottoscritto/a ___________________________________
Dichiara:
- di essere in condizioni psico-fisiche idonee per sostenere le sedute
di allenamento
- di avere letto attentamente e di accettare le presenti norme d’uso
della palestra di arrampicata, impegnandosi, sotto la propria
responsabilità, al pieno rispetto della stessa ed in particolare

dichiara:
- di esonerare il Comune di Parabiago, la locale sezione CAI di
Parabiago e i responsabili di sala da ogni responsabilità per
infortuni, incidenti o ammanchi che dovessero accadere durante
l’utilizzo della struttura di arrampicata o di attrezzi ad essa annessi,
anche se nel rispetto delle presenti norme d’uso.

La presente dichiarazione è una esplicita rinuncia ad ogni azione ,
sia in sede civile che penale, nei confronti del Comune di
Parabiago e del CAI, sezione di Parabiago.
Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni, autorizza il trattamento dei propri dati personali al
solo uso interno all’archivio CAI – sezione Parabiago
Data
______________________________
Via De Amicis 3, c/o Centro Giovanile
Apertura sede: martedì-venerdì 21.15-23.00
Apertura palestra: martedì-giovedì 21.00-23.00

firma (per esteso)
______________________________
Cell: 340 9434511
Mail: parabiago@cai.it
Web: www.caiparabiago.it
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Modulo di iscrizione alla palestra di
arrampicata della sezione di Parabiago del
Club Alpino Italiano
(MAGGIORENNE)
Cognome: _____________________ Nome: ____________________
Data di nascita: _________________ Luogo di nascita: ____________
Residente in: _________________________________ n°: _________
Comune di: ____________________ Nazionalità: ________________
N° di telefono: _________________ e-mail: ____________________
Tessera CAI n°: _________________ Sezione di: _________________
Esperienza di arrampicata:

base

normale

buona

Motivazioni e scopi: ________________________________________

(MINORENNE)
Cognome: _____________________ Nome: ____________________
Data di nascita: _________________ Luogo di nascita: ____________
Residente in: _________________________________ n°: _________
Comune di: ____________________ Nazionalità: ________________
N° di telefono: _________________ e-mail: ____________________
Tessera CAI n°: _________________ Sezione di: _________________
Tutore responsabile:: _______________________________________
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Modulo di iscrizione alla palestra di
arrampicata della sezione di Parabiago del
Club Alpino Italiano
Il/la sottoscritto/a ___________________________________
Tessera CAI n°: ____________ sezione di: ________________
Risulta iscritto/a nell’elenco utenti palestra di arrampicata con il
n° ______________________
Avendo versato la quota occasionale/stagionale è:
AUTORIZZATO/A
All’accesso in palestra dal 30/09/2015 al 06/06/2016
Orario di apertura: martedì e giovedì dalle 21.15 alle 23.00

Data
______________________________

Via De Amicis 3, c/o Centro Giovanile
Apertura sede: martedì-venerdì 21.15-23.00
Apertura palestra: martedì-giovedì 21.00-23.00

Il responsabile CAI
______________________________

Cell: 340 9434511
Mail: parabiago@cai.it
Web: www.caiparabiago.it
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