
CLUB ALPINO ITALIANO  
Sottosezione di Cameri 

 via Novara, 20 

28062 Cameri 

 

Palestra di arrampicata  
presso SPORT³, via Baracca 74,  

28062 Cameri, tel.0321.517661 

 

MODULO di ISCRIZIONE ed ASSUNZIONE di RESPONSABILITA’ 

per i MINORI di ANNI 18 
Il/la sottoscritto/a 

Nome………………………………………… Cognome…………………………………………... 

Nato/a a……………………………………… Data di nascita……………………………………. 

Email…………………………………………. Telefono/Cellulare………………………………... 

genitore/tutore legale di 

Nome………………………………………… Cognome…………………………………………... 

Nato/a a……………………………………… Data di nascita……………………………………. 

Residente a…………………………… in via ……………………………………………. N……. 

AUTORIZZO mio/a figlio/a ad usufruire della struttura di arrampicata e DICHIARO sotto la mia 
responsabilità di: 

 

1. essere consapevole che l’arrampicata è uno sport potenzialmente pericoloso; 

2. aver letto e accettato pienamente il regolamento della palestra artificiale di arrampicata; 

3. esonerare il CAI Novara – Sottosezione di Cameri, nonché i responsabili preposti alla 
vigilanza, da ogni responsabilità per eventuali incidenti derivanti dal mancato rispetto del 
regolamento da parte del minore di cui sono responsabile, da sua negligenza e/o imperizia 
e/o imprudenza e da qualunque inconveniente dipendente da difetti o cattiva manutenzione 
della sua attrezzatura personale; 

4. essere consapevole che il Comune di Cameri, non risponde di eventuali incidenti e/o 
infortuni e danni di qualsivoglia natura occorsi agli utenti durante l’utilizzo della palestra 
artificiale, quando non causati dalla struttura stessa. 
 

DICHIARO inoltre, sotto la mia responsabilità, che mio/a figlio/a: (barrare le opzioni scelte) 

 E’ autonomo nelle manovre di auto assicurazione (chiusura imbraco e collegamento alla 
corda di sicurezza); 

 NON E’ autonomo nelle manovre di auto-assicurazione; 

 

solo se maggiore di 16 anni: 

 E’ in grado di fornire assistenza ad un compagno, utilizzando un sistema frenante 
appropriato, poiché ha conoscenza delle tecniche di assicurazione per lo svolgimento 
dell’attività dell’arrampicata; 

 NON E’ in grado di fornire assistenza ad un compagno. 

 

AUTORIZZO al trattamento dei dati personali da parte del CAI Novara – sottosezione di Cameri 

per le finalità connesse e strumentali all’attività del CAI Novara – sottosezione di Cameri, ai sensi 

dell’art. 13 Reg 679/16 EU.  

 

L’accettazione di quanto sopra specificato costituisce condizione necessaria per accedere alla 

palestra di arrampicata ed usufruire delle attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento 

dell’attività.  

 

Data………………………… Firma di chi esercita la patria potestà………………………………… 


