
 
 

SCUOLA SEZIONALE DI 
ESCURSIONISMO E CICLOESCURSIONISMO 

 

CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione BOLOGNA  “M. Fantin”  
Via Stalingrado n. 105 - 40128 Bologna - Telefono e Fax: 051/234856 

www.caibo.it    segreteria@caibo.it 

 

    

DDOOMMAANNDDAA  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE    aa    ““LLAA  GGUUIIDDAA  AATTTTIIVVAA  IINN  MMTTBB  22001188””  

 

 
spazio riservato alla 
segreteria N. 

(scrivere i cortesemente tutto in  stampatello,  e-mail compresa) 

 

Io sottoscritta/o   
 (nome) (cognome) 

Nata/o a   il  
 (città) (prov.)  (data) 

Residente a      
 (città) (prov.) (indirizzo) (civ.) (CAP) 

Domiciliata/o a      
(se diverso da residenza) (città) (prov.) (indirizzo) (civ.) (CAP) 

Contatti   
 (telefono) (cellulare) 

e-mail  

 
chiedo di poter partecipare al CORSO DI  “LA GUIDA ATTIVA IN  MTB  2018” , organizzato dalla Scuola Sezionale di Escursionismo di 
Bologna 
 

A tale scopo dichiaro di: 
1. Di aver preso visione del calendario e del programma; di approvarlo e di accettare fin da ora le modifiche che la 

Direzione  ritenesse eventualmente apportare agli stessi; 
2. Conoscere ed accettare le Norme che ne regolano lo svolgimento;  
3. Essere consapevole che le decisioni inerenti gli itinerari da percorrere e le difficoltà tecniche delle escursioni 

verranno prese in modo insindacabile dal Coordinatore Tecnico MTB e saranno comunicate di volta in volta; 
4. Di essere pienamente consapevole ed informato che la pratica del ciclo escursionismo comporta dei rischi; 
5. Impegnarsi ad osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni che verranno impartite dagli istruttori 
6. che i miei contatti personali (telefono, cellulare ed e-mail) siano utilizzabili da parte della Segreteria della Scuola,  

nonché visibili anche agli altri partecipanti, onde consentire lo svolgimento del programma. 
 

Mi impegno inoltre a: 
1. produrre entro e non oltre la prima esercitazione pratica, un certificato di idoneità per attività LUDICO-MOTORIA, 

che abbia validità per l’intero periodo; 
2. essere in regola con il tesseramento del Club Alpino Italiano; 
3. qualora non fossi socio CAI, il mio nuovo tesseramento sarà fatto contestualmente alla iscrizione al corso (portando 

due foto tessera e quota sociale di 54,00 + 6,00 euro di prima iscrizione); 
4. essere in regola con le quote di iscrizione al corso  entro e non oltre la prima lezione. 

 

   Sono già socio CAI, iscritta/o presso la Sezione di  Tessera n°  

   Non sono socio CAI    

 

BOLOGNA    
 (data)  (firma) 

VEDERE  PAGINA SEGUENTE 



INFORMATIVA GENERALE DEI RISCHI 
 

La pratica della mtb implica l’accettazione di rischi che, se ignorati, possono causare danni a persone o cose, 

infortuni anche gravi e persino letali. 

Il controllo dei rischi da parte del CICLO CAI è basato sulla migliore conoscenza della disciplina della mountain bike e 

sula prassi del settore. 

Ciò assicura tra l’altro che: 

1- La scuola mette a disposizione istruttori competenti e ufficialmente qualificati; 

2- La scuola stabilisce un rapporto numero di istruttori/partecipanti adeguato alla attività e al livello dei 

partecipanti; 

3- La scuola dispone di una prassi di controllo dei mezzi prima di ogni stage, allo scopo di verificarne la 

funzionalità in sicurezza; 

4- La scuola rende obbligatorio l’uso di adeguate protezioni individuali quali casco e guanti e, secondo le 

disposizione degli istruttori, protezioni per gomiti e ginocchia; 

5- Nonostante la migliore gestione dei rischi, restano dei rischi residui inevitabili e in parte o del tutto 

imprevedibili, che fanno parte dell’attività stessa e di cui gli istruttori non possono averne un ragionevole 

controllo. 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEI RISCHI 
 

 

IL sottoscritto______________________________________________________________________ 

nato/a_____________________________________________________ il_____________________  

 

1) Di aver ricevuto , letto, compreso e accettato integralmente il PROGRAMMA DI ATTIVITA’ proposto e di essere 

a conoscenza dei rischi  prevedibili inerenti la pratica dell’attività proposta. 

2) Di aver scelto di partecipare al programma  proposto per propria libera iniziativa e sotto la propria 

responsabilità 

3) Di aver compreso e accettato che, nonostante l’impegno della Scuola a garantire  ai partecipanti la massima 

sicurezza ragionevolmente possibile, esistono dei rischi residui che non potranno essere eliminati e cha anzi 

fanno parte integrante dell’attività. Di accettare e assumere consapevolmente detti rischi residui 

4) Di possedere l’idoneità fisica e pisichica necessaria per partecipare al programma proposto, di non essere sotto 

l’effetto di alcool o stupefacenti o farmaci particolari, o di malattie o terapie o altre condizioni di salute, che 

possano in qualsiasi modo comprometterne la sicurezza mia e/o degli altri partecipanti e/o dello staff del  

Gruppo Cicloescursionismo CAI BOLOGNA  sezione Mario Fantin  e/o obbligare a modifiche sostanziali del 

programma dell’attività. 

5) Con riferimento al punto 4, di fornire allo staff la relativa DICHIARAZIONE DI IDONEITA’,  prima dell’inizio del 

corso pena la esclusione dallo stesso e il trattenimento della relativa caparra. 

6) Di farsi carico del controllo preventivo delle proprie attrezzature personali, sotto l’aspetto della funzionalità e 

sicurezza, utilizzando le raccomandazioni eventualmente fornite dallo Staff. 

7) Di essere a conoscenza e di aver integralmente compreso, le procedure operative descritte nella 

documentazione ricevuta e impartite durante le sessioni di prova. 

8) Di voler osservare, durante il programma di attività, tutte le disposizioni impartite dallo staff della scuola, oltre 

che le norme specifiche della pratica della MTB e quelle generali applicabili per legge 

9) Di assumere in proprio ogni responsabilità per eventuali danni da me provocati durante l’attività a persone 

terze e cose 

10) Di manlevare il CAI, i suoi istruttori, collaboratori da ogni responsabilità diretta e indiretta, per eventuali danni 

(anche causati da terzi) che dovessero derivare dalla mia partecipazione al programma 

 
Letto, compreso e accettato  da:  firma ___________________________________________________  
 
Bologna, ________________________  

 

 


