
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SCUOLA NAZIONALE DI SCI-ALPINISMO “PIETRO GILARDONI” 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

AL CORSO BASE-BIS DI SCI-ALPINISMO 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ il ________________________________ 

residente in via _______________________________________________________________ 

cap. ____________________città______________________________ prov. _______________ 

telefono_______________________________ cell.____________________________________ 

email _________________________________________________________________________ 

professione ____________________________________________________________________ 

n. tessera CAI ___________________________ sezione di______________________________ 

chiede di essere ammesso al corso base-bis di sci-alpinismo. 

 
Data____________________                                              Firma __________________________ 
 
Allegare al presente modulo una foto formato tessera e certificato di idoneità fisica alla pratica dello 
sci-alpinismo. 
 
 
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche  esprimo il mio consenso affinché la Scuola 
Nazionale di Sci-alpinismo Pietro Gilardoni tratti i miei dati personali ai fini del corso e per l’invio di materiale 
informativo relativo all’attività della scuola. 
 
Firma ____________________ 
 
 
Per i minori di 18 anni: 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

genitore di _____________________________________________________________________ 

autorizza proprio figlio a partecipare al corso base-bis di sci-alpinismo indetto per il 2009. 
 
Data____________________                                              Firma __________________________ 
 
 

RISERVATO ALLA SEGRETERIA DELLA SCUOLA 
 
□ certificato medico   □ foto formato tessera     □ quota di iscrizione     □ bollino CAI anno in corso 

 
 

RICEVUTA ISCRIZIONE AL CORSO BASE-BIS DI SCI-ALPINISMO ANNO 2009 
 

Nome e cognome ________________________________________________________________ 
ha presentato domanda di iscrizione al corso base-bis di sci-alpinismo indetto dalla Scuola 
Nazionale di sci-alpinismo “Pietro Gilardoni” per il 2009 e versato la quota di iscrizione di 150,00 €. 
 

La segreteria della scuola 
 

Data_______________________    ________________________________



 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SCUOLA NAZIONALE DI SCI-ALPINISMO “PIETRO GILARDONI” 

 
QUESTIONARIO ATTITUDINALE 

 
 

Nome e cognome ________________________________________________________________ 
 
Quali delle seguenti tecniche sciistiche sei in grado di eseguire in pista? 
□ Spazzaneve 
□ Parallelo 
□ Serpentina 
 
Hai già fatto fuori pista? 
□ No 
□ Sì, qualche volta 
□ Sì, spesso 
 
Hai già effettuato gite di sci-alpinismo? 
□ No 
□ Sì, qualcuna (meno di 10) 
□ Sì, diverse (più di 10) 
 
Ritieni che la tua preparazione fisica sia: 
□ Sufficiente 
□ Discreta 
□ Buona 
 
Da dove sei venuto a sapere dell’attività della nostra scuola? 
□ Depliant 
□ Giornali 
□ Televisione 
□ Passaparola  
 
Elenca alcune delle motivazioni che ti hanno spinto ad iscriverti al corso di sci-alpinismo: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


