
                                                                                  

 
 
 

Club Alpino Italiano - Sez.di Ravenna 
Gruppo Alpinistico 

“Graziano Ferrari” 

 
 

Domanda di ammissione al Gruppo Alpinistico “G. Ferrari” 
 

Io sottoscritto ________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________ il __________________________________ 

Residente a ____________________________ Prov._________ CAP ____________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________ 

Numero tessera CAI ______________________________ Anno d’iscrizione ______________ 

Recapito telefonico ____________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail _______________________________________________________________ 

Chiedo di essere ammesso al Gruppo Alpinistico CAI “G. Ferrari” e dichiaro: 
• Di essere regolarmente iscritto alla sezione CAI di ________________________________  

• Di essere stato reso completamente edotto che le attività oggetto delle uscite presentano dei 
rischi ineliminabili e che la sicurezza totale non esiste, pertanto mi assumo la completa 
responsabilità per ciò che andrò a fare partecipando alle iniziative del Gruppo. 

• Di conoscere che sussiste a mio carico un obbligo di informazione poiché è sulla base di 
quanto da me riferito che la domanda di iscrizione viene accolta, pertanto rendo noto: 

o di aver svolto i seguenti corsi in ambito CAI (di cui allego copia della certificazione): 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

o di godere di buona salute e di essere in condizioni psicofisiche idonee allo svolgimento 
dell'attività del Gruppo. 

Confermo che, al fine di una mia regolare partecipazione al Gruppo, le suddette informazioni, da 
me fornite sulle mie esperienze, conoscenze e condizioni psicofisiche, sono veritiere e che nulla 
ho taciuto di quanto dovrebbe essere a conoscenza del Consiglio e degli Organizzatori. 
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Gruppo Alpinistico 

“Graziano Ferrari” 

 
Dichiaro che il mio livello di preparazione tecnica è:  
 

Roccia: 

o Nessuna esperienza. 

o Esperienza di arrampicata su roccia in Falesia e conoscenza delle relative manovre di 
sicurezza. 

o Esperienza su vie di più tiri e conoscenza delle manovre di progressione in cordata. 

o Esperienza da capocordata su vie di più tiri (anche in montagna) e conoscenza delle 
principali manovre di autosoccorso della cordata. 

Ambienti glaciali in alta quota: 

o Nessuna esperienza. 

o Esperienza di salita su neve/ghiaccio con ramponi e piccozza. 

o Esperienza di salita su ghiacciaio in alta quota e conoscenza delle relative manovre di 
progressione e autosoccorso. 

o Esperienza di salita su terreno misto. 

Cascate di ghiaccio: 

o Nessuna esperienza 

o Esperienza su cascate di ghiaccio a di più tiri 

o Esperienza da capocordata su cascata di più tiri 

Scialpinismo: 

o Nessuna esperienza 

o Esperienza di medio sciatore (MS) secondo la scala di Blachère e con padronanza 
nell'uso dell'ARTVA 

o Esperienza di buon sciatore (BS) secondo la scala di Blachère, con padronanza completa 
nell'uso dell'ARTVA e in grado di affrontare difficoltà alpinistiche (A) per le quali lo 
sciatore deve conoscere l'utilizzo della corda, della picozza e dei ramponi  

o Esperienza di ottimo sciatore (OSA) secondo la scala di Blachère e padronanza completa 
nell'uso dell'ARTVA. 
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Dichiaro inoltre di essere a conoscenza delle clausule e massimali della copertura assicurativa 
che il CAI riserva a tutti i Soci compresa nel tesseramento. 

Ravenna lì,      _________________________________ 
        (firma del richiedente) 

Al fine di conformarsi al precetto di cui all'art. 10 L. 675/96, il Gruppo Alpinistico “G. Ferrari” 
si pregia di informarVi che i Vostri dati anagrafici saranno raccolti in una Banca dati e utilizzati 
a fini statistici. 
I Vostri dati non saranno divulgati, se non richiedendoVi preventivo consenso o per obblighi di 
legge, ai sensi degli artt.11 e 12 L.675/96. 
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, a norma dell'Art.10 L.675/96, delle finalità e 
delle modalità del trattamento dei propri dati personali e presta il consenso per il trattamento 
degli stessi da parte del Gruppo Alpinistico “G. Ferrari”, ai fini di divulgare materiale 
pubblicitario relativo al Gruppo stesso. 

       _________________________________ 
        (firma del richiedente) 

Il Socio richiedente viene presentato al Gruppo dai Soci: 

1. ____________________________________ (firma) _______________________ 

2. ____________________________________ (firma) _______________________ 

L’organismo di coordinamento del Gruppo, in seguito alla valutazione delle 
dichiarazioni del richiedente esprime parere ___________________________ 
all’ammissione del Socio al Gruppo Alpinistico “G. Ferrari”. 

Ravenna lì,      _________________________________ 
              (firma del referente del Gruppo) 
 
 


