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REGOLAMENTO dei CORSI 
 

 
 
La scuola Ettore Castiglioni della sezione del CAI di Treviso si prefigge lo scopo di portare a conoscenza di coloro 
che intendono dedicarsi alla pratica della montagna, i principi di etica e le cognizioni culturali e tecniche che 
costituiscono le basi di formazione dell’alpinista completo. 
 
L’ammissione ai corsi è libera a tutti i soci CAI d’ambo i sessi in regola con la quota associativa per l’anno 2017, di 
età non inferiore ai 16 anni (per i minori di anni 18 è richiesta l’autorizzazione di entrambi i genitori o di chi ne fa le 
veci da presentare unitamente alla domanda di iscrizione). 
È possibile diventare soci all’atto dell’iscrizione al corso, si consiglia di attivare all’atto di iscrizione la copertura 
assicurativa con combinazione B al costo aggiuntivo di pochi euro. 
 
Le domande di iscrizione sono scaricabili nell’area scuola alpinismo Ettore Castiglioni del sito 
www.caitreviso.it/scuolalpinismo e vanno inviate all’indirizzo e-mail del corso corrispondente. Le stesse saranno 
accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 
A seguito del modulo di iscrizione debitamente compilato si dovrà presentare la seguente documentazione: 
Curriculum delle attività svolte in ambiente montano (quando richiesto); - Certificato medico di buona salute e di 
idoneità fisica all’attività alpinistica non agonistico; - 1 foto tessera; - fotocopia tessera CAI in regola con la quota 
annuale; - copia del versamento di caparra 
  
Le quote di iscrizioni e gli anticipi per i vari corsi vanno versate al direttore del corso 
 
Il saldo della quota di partecipazione dovrà essere effettuato prima dell’inizio del corso. 
L’anticipo nel caso di mancata partecipazione o rinuncia, sarà restituito solamente ove sia possibile provvedere alla 
sostituzione del rinunciante, l’allievo che abbandona un corso già iniziato non ha diritto di rimborso. Se 
diversamente l'allievo non viene ritenuto idoneo nelle prime lezioni sarà rimborsato tolte le sole spese di segreteria. 
 
La frequenza alle lezioni teoriche e pratiche è obbligatoria, eventuali assenze giustificate ed eventuali recuperi 
saranno concordati, l’assenza ingiustificata a due lezioni comporta l’esclusione dal corso. 
Le lezioni teoriche si terranno nella sede CAI di Treviso. L’orario di partenza delle uscite in ambiente non sarà 
soggetto a tolleranze. Gli Allievi debbono avere la massima cura dell'attrezzatura della Scuola a loro affidata; 
debbono attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal Direttore e dai suoi collaboratori. 
 
In qualsiasi momento, qualora la Direzione del corso ritenga che i comportamenti degli allievi non siano adeguati 
all’ambiente in cui si opera potrà deciderne l’esclusione dal corso. L’accettazione definitiva avverrà ad 
insindacabile giudizio della Direzione dopo l’uscita di prova. Nell'accettazione delle domande di iscrizione, avranno 
la precedenza gli Allievi che hanno già frequentato con profitto altri corsi presso la Scuola Ettore Castiglioni di 
Treviso. 
 
La Sezione CAI e la Scuola informano che l’attività alpinistica presenta caratteristiche di elevato rischio ed 
chiederanno pertanto il consenso all’esposizione a tale rischio, nonché declinano ogni responsabilità per eventuali 
incidenti che potessero accadere durante lo svolgimento del corso. Si informa comunque che la Scuola è 
assicurata contro gli infortuni e contro i rischi di responsabilità civile. 
 
La direzione si riserva di variare i programmi dei corsi in relazione alle condizioni atmosferiche e alla preparazione 
degli allievi, dandone tempestiva comunicazione agli interessati. Gli allievi nel periodo di permanenza al corso sono 
sottoposti all’autorità del Corpo Istruttori della Scuola. 
 
Con l’iscrizione al Corso i partecipanti si impegnano ad accettare integralmente il presente regolamento della 
scuola Ettore Castiglioni. Per quanto non contemplato, vale quanto disposto dalla Commissione Nazionale Scuole 
di Alpinismo, Sci Alpinismo e Arrampicata Libera del CAI. 

Treviso li 20.03.2017 


