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Scuola di Alpinismo e Arrampicata Libera "La Fenice" 
Sezioni C.A.I. di Ancona, Jesi, Pesaro, Fabriano e Montefeltro 

 

CORSO AL1-2018  

INFORMATIVA 

Le precedenti esperienze del corsista sono determinanti per accettare la sua 
partecipazione al corso; in considerazione di ciò il partecipante ha il dovere di fornire 
informazioni corrette e veritiere circa le precedenti attività in montagna, le proprie 
capacità e conoscenze tecniche nonchè lo stato psico-fisico e, con l'iscrizione al corso, 

dichiara: 

1. di aver preso visione delle caratteristiche dell’iniziativa e dei requisiti richiesti;  

2. di essere consapevole ed informato del fatto che: 

 l’attività in montagna presenta dei rischi non completamente eliminabili 
neppure con una condotta tecnicamente corretta dell’istruttore e 
dell’allievo; 

 per frequentare il corso sono richiesti sia un buon allenamento fisico che 
una partecipazione costante alle lezioni teoriche ed alle uscite pratiche; 

3. di aver ricevuto dal Direttore del Corso o da suoi delegati una chiara illustrazione 
dei contenuti didattici, delle modalità delle esercitazioni pratiche e dei relativi 
rischi; 

4. di essere consapevole del fatto che deve contribuire alla buona realizzazione del 
corso con un comportamento attento e prudente, adeguandosi alle indicazioni di 
chi lo guida e, in caso di disubbidienza, si assume in proprio le relative 
conseguenze sollevando l’istruttore  da qualunque responsabilità; 

5. di essere consapevole del fatto che la prima uscita in ambiente potrà essere 
preceduta anche da una sola lezione teorica (materiali ed equipaggiamento, i 
pericoli in montagna, la ctena di assicurazione ecc.) e che comunque le 
fondamentali nozioni teoriche del corso non potranno che essere illustrate 
compiutamente durante le uscite pratiche; 

6. che, in assenza della suddetta lezione teorica preliminare, dovrà rifiutarsi di 
partecipare alle uscite; 

7. che, in qualsiasi momento del corso ritenga di non avere le capacità o le 
conoscenze tecniche sufficienti per proseguire nelle lezioni e nelle uscite, deve 
immediatamente farlo presente al Direttore o ad un suo delegato, interrompendo 
l’attività. 

Letto e accettato  
 
Ancona,  

In fede 
 

........................................................... 


