CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI CHIVASSO
REGOLAMENTO DEI CORSI DELLA SCUOLA DI
ALPINISMO E SCI ALPINISMO “PIERSANDRO MUZIO”
Sono ammessi al Corso allievi di ambo i sessi di età superiore ai 16 anni. Gli allievi di età inferiore ad anni
18 dovranno presentare l’autorizzazione del padre o di chi ne fa le veci.
La partecipazione al Corso è subordinata ad una normale attitudine alla pratica dell’alpinismo, alla
presentazione di un certificato medico di idoneità alla pratica alpinistica ed alla documentata inscrizione al
C.A.I.
Coloro che intendono inscriversi al Corso dovranno compilare l’apposito modulo ritirabile presso la sede del
C.A.I. Le iscrizioni, da eseguirsi mediante la consegna del modulo corredato di fotografia formato tessera,
del certificato medico e della quota di partecipazione, sono effettuabili presso la sede del C.A.I. fino ad
esaurimento dei posti disponibili.
La quota di partecipazione indicata nel depliant illustrativo, da versare entro la prima lezione teorica, dà
diritto all’assistenza degli istruttori, all’uso del materiale didattico e alpinistico ed all’assicurazione C.N.S.A.,
non comprende i costi di trasporto ed eventuali pernottamenti in rifugio.
Per quanto riguarda l’attrezzatura necessaria, varia in base al tipo di corso prescelto e verrà indicata nella
prima lezione teorica. La Scuola consiglia l’acquisto del materiale dopo la prima lezione teorica.
La frequenza delle lezioni teoriche è obbligatoria. Gli allievi assenti alle lezioni pratiche o teoriche, potranno
essere ritenuti non idonei al proseguimento del Corso. Saranno anche allontanati dal corso gli allievi che
non si atterranno alle disposizioni impartite durante lo svolgimento delle attività.
Per le uscite saranno usate le auto degli istruttori e/o allievi, a seconda delle disponibilità. Ad ogni uscita la
spesa globale di benzina, uso-auto ed eventuali spese autostradali, sarà divisa equamente fra gli occupanti
dell’auto.
La scelta degli itinerari per le lezioni pratiche sarà effettuata in relazione alla condizione della montagna ed
alla capacità media dei partecipanti. In caso di condizioni metereologiche non favorevoli, la Direzione può
valutare la possibilità di recupero della lezione pratica in data e località da destinarsi.
La Direzione del Corso, pur adottando le precauzioni dettate dall’esperienza alpinistica declina ogni
responsabilità per eventuali incidenti che dovessero accadere durante l’attività del Corso.
La Scuola di Alpinismo e Sci Alpinismo “Piersandro Muzio” e la sezione C.A.I. di Chivasso garantisce, a chi
compila il modulo di adesione al Corso, la riservatezza dei dati. I dati saranno utilizzati esclusivamente per
scopi statistici e di comunicazione in base alle normative vigenti sulla privacy.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si richiamano le disposizioni e le
norme approvate dalla Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo e Sci Alpinismo.

