
MODULO DI PRE-ISCRIZIONE 
 

Cognome e Nome........................................................................................................................ 

Luogo e data di nascita............................................................................................................. 
Domiciliato in.............................................................................................................................. 
Città.................................................................................   CAP......................   Prov................ 
Tel...........................................   E-Mail...................................................................................... 

Il Sottoscritto................................................................................................................ chiede di potersi iscrivere al 47° Corso Sezionale di 
Introduzione alla Speleologia organizzato dal Gruppo Speleologico C.A.I. Perugia, dichiara di essere a conoscenza e accettare il regolamento 
e il programma del corso, allega inoltre alla presente domanda la ricevuta del versamento di €.................................. a titolo di saldo della quota 
d’iscrizione al corso e si impegna a completare l’iscrizione nei tempi indicati compilando l’ulteriore modulistica necessaria e consegnando 
2 (due) fotografie in formato tessera. 
Spazio riservato alla segreteria:  

Data ……………………………. 

Pre-iscrizione n° …… a mezzo di ………………… Il Ricevente ……………………………. 
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art.13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali - D.lgs. 196/2003) 
La informiamo che i dati da Lei conferiti saranno trattati dal Gruppo Speleologico CAI Perugia, Titolare del trattamento, 
secondo la vigente Legge in materia come da informativa in allegato. 
 
 
PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE 
 
 
_________________________________________



INFORMAZIONI PER L’ISCRIZIONE 
La quota d’iscrizione è di €190,00  e comprende: 
 Assicurazione Infortuni durante le uscite in palestra e in grotta 
 Iscrizione al Gruppo Speleologico CAI Perugia per l’anno in corso (scad. 31/12/2022) 
 Materiale didattico e manuali 
 Utilizzo del materiale tecnico speleo-alpinistico personale e collettivo 
 Attestato di Partecipazione 

Restano a carico dei partecipanti, perché non compresi nella quota d’iscrizione: 
 l’iscrizione obbligatoria al Club Alpino Italiano per l'anno in corso (scad. 31/12/2022),tutti i pasti, i pernottamenti e altre 
eventuali spese logistiche.  
Il termine ultimo per l’iscrizione è fissato tassativamente a giovedì 22 settembre 2022.  
All'atto dell'iscrizione dovranno essere presentati: 
 2 (due) fotografie in formato tessera 
 Attestato del pagamento della quota d’iscrizione 
 Certificato medico per attività non agonistica in corso di validità 

 

Il pagamento della quota d’iscrizione potrà essere effettuato: 
- Presso la sede del Gruppo Speleologico CAI Perugia, Str. Bellocchio-San Faustino, 44 - Perugia, aperta tutti i 

giovedì dalle 21,30 alle 24,00 
- Tramite bonifico su C/C IBAN IT89U0200803027000105350612 intestato a  

CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. DI PERUGIA inserendo come causale: CORSO SPELEO 2022, seguito dal proprio 
cognome. 
È possibile procedere alla pre-iscrizione al corso compilando il presente modulo e inviandolo, assieme all’attestato 
di pagamento della quota d’iscrizione all’e-mail: gruppo@speleopg.it. 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A 

• SEGRETERIA DEL CORSO 
Federica Dittamo – tel.: 339 5477649 - E-mail: info@speleopg.it 

• DIREZIONE DEL CORSO 
• INS Felice La Rocca – tel.: 33564678969 – E-mail: felix@speleopg.it 

 

mailto:gruppo@speleopg.it

