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CORSO/ESAME QUALIFICATO SEZIONALE DI TORRENTISMO
DICHIARAZIONE E RACCOLTA INFORMAZIONI

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ........................................................................................................................

NATO/A A ....................................................................  (…..) IL ..............................................................

DICHIARA

DI VOLERSI ISCRIVERE AL CORSO DI CUI AL TITOLO E DI ESSERE DOMICILIATO A ...........…………..

IN VIA ………………………………………... ........... TELEFONO CELLULARE PROPRIO  ............…………..

TELEFONO CELLULARE .......................................... (amico/parente/familiare x emergenze)

NONCHE’ DI ESSERE ISCRITTO ALLA SEZIONE CAI DI  …………………………………… PER L’ANNO
CORRENTE E ALMENO PER IL BIENNIO PRECEDENTE.

Inoltre, dopo essere stato sufficientemente edotto dei contenuti e modalità di effettuazione dell’attività torrentistica,

DICHIARO altresì

• di essere consapevole che la frequentazione delle forre (canyon), nonché delle palestre di roccia e delle
eventuali strutture indoor di esercitazione, sono attività che presentano rischi residui ineliminabili e che pur
adottando tutte  le  misure  precauzionali  affinché  nei  vari  ambiti  si  operi  con  ragionevole  sicurezza,  la
partecipazione al corso comporta una parte di rischio residuo che rimane a carico del partecipante;.

• di accettare eventuali  conseguenze che la pratica del torrentismo può comportare,  quali  danni fisici  e/o
psichici conseguenti a possibili eventi traumatici, come da seguente elenco esemplificativo e non esaustivo
e anche con riferimento agli scenari di rischio e al rischio minimo residuo non azzerabile contenuto nel
volantino ufficiale del corso, che dichiara di aver compreso e accettato:

• contusioni/distorsioni  o  fratture,  spesso  a  causa  dell’ambiente  che  potrebbe  essere  particolarmente
scivoloso o della scarsa visibilità di eventuali ostacoli presenti nel letto del torrente;

• ipotermia  di grado 1  (Brivido, sensazione di freddo. Non alterazioni della coscienza)  o superiore a
causa di attese, interruzione della progressione o muta della misura non corretta;

• disagi  psichici,  quali  quelli  conseguenti  a  disturbi  post  traumatici  da  stress,  per  eventi  anche  non
direttamente coinvolgenti l’interessato/a;

• di essere a conoscenza che l’attività torrentistica comporta uno sforzo sia aerobico che anaerobico;

• di godere di buona salute psico-fisica e di non presentare controindicazioni alla pratica dell’attività sportiva
non  agonistica;  ai  sensi  dell'art.  42-bis  del  D.L.  21.06.2013,  n.  69,  convertito  in  Legge,  è  soppresso
l'obbligo di certificazione medica in relazione all'attività svolta in ambito CAI: è in ogni caso raccomandato
di  sottoporsi  a  periodici  e  preventivi  controlli  medici  in  quanto  le  iniziative  in  programma  possono
comportare un rilevante impegno fisico e/o psico-fisico;

• che le informazioni da me fornite sulle precedenti esperienze e conoscenze sono e saranno veritiere;

• di fornire di seguito ulteriori informazioni che possano essere utili agli organizzatori e di non nascondere
stati o patologie che possano pregiudicare lo svolgimento in sicurezza, sia propria che altrui, dell’attività
torrentistica:

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

• di saper nuotare;
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• di aver ricevuto, letto e compreso il volantino contenente il programma del corso, ivi inclusa l’informativa
sulla privacy, dando atto fin da ora che potranno esserci alcune variazioni al programma, in particolare per
ragioni di carattere logistico o meteorologico;

• di essere consapevole che il corso rientra nelle attività CAI deliberate dalla Sezione di riferimento, con
nulla-osta  della  Scuola  Nazionale  competente,  e  che  pertanto  risultano  operanti  le  seguenti  coperture
assicurative:

• Polizza soccorso alpino, valida in tutta l’europa geografica, inclusa la Svizzera

• Polizza infortuni (morte, invalidità permanente, spese di cura)

• Polizza Responsabilità Civile verso Terzi

• di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ed eventualmente sensibili che lo riguardano

○ inclusa 

○ esclusa

la pubblicazione on line della propria immagine, mediante foto o video, grazie a riprese effettuate durante il
corso dallo staff e/o da altri  allievi per documentare l’attività  svolta, sempre nel rispetto dell’immagine
dell’allievo/a;

• di aver letto, compreso e accettato in ogni sua parte il seguente Regolamento interno del corso:
---

Art.  1: Il Direttore del Corso, pur garantendo l’applicazione delle necessarie norme di sicurezza, non può
ritenersi responsabile in caso di incidenti che dovessero accadere durante lo svolgimento del corso dovuti a
caso fortuito o a causa di terzi o rientranti nel rischio minimo di cui al paragrafo relativo alla definizione
degli scenari di rischio.
Art. 2: Il Direttore del Corso si riserva di apportare al programma tutte le modifiche che riterrà opportune e
di  escludere  in  qualunque  momento  dalla  frequenza,  a  suo  insindacabile  giudizio,  tutti  gli  allievi  che
dovessero dare prova di indisciplina, di non seguire le indicazioni ricevute dal corpo istruttori, di manifesta
incapacità o di aver omesso di fornire  informazioni potenzialmente utili agli organizzatori  ai fini della
sicurezza del singolo e/o del gruppo, senza possibilità di recuperare la quota versata.
Art.  3:  Ogni  partecipante  dovrà munirsi  autonomamente  di  vestiario  ed equipaggiamento adeguato alle
attività in programma. 
Art. 4: L’allievo, con l’iscrizione al corso, dichiara di aver letto e compreso il materiale informativo relativo
al corso (es. volantino), di aver ricevuto dagli organizzatori sufficienti informazioni, e di prestare il proprio
consenso informato relativamente ai rischi connessi e in particolare ai rischi residui non eliminabili.

DATA.............................................. FIRMA ALLIEVO..........................................................

TIMBRO SEZIONE CAI FIRMA E TIMBRO PRESIDENTE DI SEZIONE

........................................................................................


