Speleotour Center
Viaggiare con l’acqua nel tempo

Modulo d’iscrizione al corso
……° CORSO DI LIVELLO …….
Speleologia 

Torrentismo 

Tecniche di attrezzamento 

Scheda d’iscrizione di
Dati anagrafici: nato a ………………………………………….… (…..) il ……/….../……….
cellulare …….………………………..………. Tel. ab. ……………….…………
e-mail ……………………………………………………………………………………….
Il richiedente è già iscritto all’associazione:
si 
no 
Il richiedente possiede propria attrezzatura:
si 
no 
Attività praticata in montagna: ……………………..………………………………………………………..
…………………………………..…………………………………………..
Altre attività sportive praticate: …………………………………………………………………………...
Possono partecipare al corso persone che abbiano compiuto i 14 anni di età (e
5 anni per il corso di livello I), regolarmente iscritti all’associazione
“Speleotour Center – Viaggiare con l’acqua nel tempo” ed anche non iscritti.
Il numero minimo dei partecipanti è 4. Unitamente alla richiesta il
richiedente deve presentare il certificato medico di sana e robusta
costituzione, non agonistico; la quota di partecipazione deve essere versata
entro e non oltre la prima lezione pratica.
Ai partecipanti che non possiedono attrezzatura individuale, sarà fornita
dall’associazione nei limiti della disponibilità del magazzino e secondo l’ordine
di arrivo delle domande di partecipazione.
Chi usufruisce dell’attrezzatura dell’associazione, è responsabile della sua
custodia, conservazione, dovrà riconsegnarla integra e lavata al termine del
corso; in caso il materiale fosse perduto o danneggiato, l’allievo dovrà

risponderne dell’80% del suo valore d’acquisto. L’attrezzatura personale sarà
verificata dal corpo docente che valuterà la sua idoneità.
Al termine del corso l’associazione, in base all’assiduità della frequenza, alle
attitudini dimostrate ed alla preparazione raggiunta, rilascerà ai candidati
l’attestato di partecipazione.
L’associazione fornirà ai partecipanti la dispensa sugli argomenti trattati.
Il corpo docente ha facoltà di escludere, anche durante lo svolgimento dello
stesso, quegli elementi che non ritenesse idonei, o di cui non giudicasse
opportuna l’appartenenza al corso. Il suo giudizio è insindacabile e definitivo.
Il comportamento degli allievi deve essere in ogni momento coerente con i
principi su cui è basato il corso, rispettando le direttive del corpo docente
che si riserva la facoltà di apporre modifiche al programma.

Montesilvano (PE), il ………………….
Il Richiedente ………….…………………...

- Quota di partecipazione € …………… (……………………………………..)
- Pagamenti: 1° Acc. € ………... il …./….,
2°Acc. € ………… il …./….,
Saldo € …………… il …/…/……..
- E’ stato presentato il certificato medico d’idoneità psicofisica
emesso dal Dott. ………………………………………………………… in data …./…./……
Il richiedente è ammesso a frequentare il corso:



Il richiedente non è ammesso a frequentare il corso: 
Montesilvano (PE), ……./..…../……..…

Il verificatore
Firma per ricevuta…………………………………….

