
 

Commissione Centrale 

di Alpinismo e di Scialpinismo 

 

XLI Settimana di Pratica Alpinistica 

Modulo di Iscrizione 

** *** ** 

Il sottoscritto / la sottoscritta_____________________________ nato / nata a 
______________________________ il __________________________ c.f. _________________ 

iscritto / iscritta presso la ____________________________________________________________ 

e-mail _________________________________ telefono _____________________________ 

Chiede 

di partecipare alla Settimana di Pratica Alpinistica che si terrà a Laste di Rocca Pietore (BL) dal 24 al 31 luglio 2022. 

Dichiara 

di godere di sana e robusta costituzione e di poter svolgere l’attività indicata nel programma e di avere maturato 
l’esperienza idonea per la frequentazione delle attività in programma 

Precisa 

□ di iscriversi quale I di cordata 

□ di iscriversi quale aspirante I di cordata 

Allega 

Curriculum alpinistico 

Data,  

Firma del partecipante o dell’esercente la patria potestà (per i minori) 

 

Per accettazione CCASA 

 

NOTA BENE 

Ogni partecipante alla Settimana di pratica alpinistica è consapevole dei rischi e pericoli insiti nelle attività in montagna (alpinismo, ferrata, 

escursionismo) e pertanto ferma restando l’adozione da parte degli organizzatori delle misure di prudenza e prevenzione derivanti dalla normale 

esperienza, esonera i soci organizzatori e la CCASA da ogni responsabilità civile per infortuni e danni che dovessero verificarsi durante 

l’attività della Settimana. Il partecipante deve possedere preparazione tecnica e fisica, nonché equipaggiamento e attrezzatura adeguati alle 

caratteristiche e difficoltà della attività a cui partecipa durante la Settimana ed essere in ottimo stato di salute. Pertanto prima di iscriversi egli 

ha l’obbligo di informarsi sulle caratteristiche delle salite cui intende partecipare (difficoltà, lunghezza, quota, tempi di percorrenza, 

equipaggiamento necessario, ecc.). Inoltre deve valutare che le proprie capacità tecniche e il proprio grado di preparazione fisica siano adeguate 

a quelle richieste dall’attività alpinistica della Settimana cui intende partecipare, rinunciando ogniqualvolta non possegga la preparazione 

necessaria ad affrontare in autonomia le difficoltà tecniche e l’impegno fisico richiesti dalla attività. L’iscrizione alla Settimana vale perciò 

quale affermazione di piena consapevolezza e autosufficienza nell’affrontare le difficoltà previste dalle salite previste nella Settimana. 


