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Corso di III Livello 
Progressione, armo e sicurezza in cavità artificiali 

Scheda d’iscrizione 
Il/la sottoscritto/a 

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

Nato/a il ……………………………..………………………. a ……………….………………………..…………………………………. 

Residente in …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

alla via ……………………………………………………………………………………………….…n° ………………………………… 

CAP …………………………………CF………………………………………….…….Telefono ……………………………………..… 

Cellulare ……………………………………………e-mail ………….…………………………………………………………………… 

Gruppo/Associazione di appartenenza ……………………………………………………………………………………………… 

Socio SSI  □   Socio CAI  □  Altro…………………………………………………. 

Dichiara 
� Di aver frequentato un corso di speleologia di I livello e/o di essere autosufficiente nella progressione in 

ambienti ipogei. 
� Di essere a conoscenza delle norme di sicurezza contenute nel Regolamento CNSS-SSI e dunque osservare un 

comportamento diligente dettato anche dal buon senso e di essere consapevole che la speleologia è attività 
che presenta dei rischi residui che, pur agendo secondo criteri di sicurezza, non sono azzerabili e/o imputabili 
all’organizzazione. 

Chiede 
Di partecipare al corso di III livello CNSS-SSI “Progressione, armo e sicurezza in cavità artificiali” 

Scegliendo quale data e sede del corso: 
 

� 17-18/03/2018 – Urbino (PU) 
� 21-22/07/2018 – Schilpario (BG) 
� 13-14/10/2018 – Bacoli (NA) 

 
� Il riconoscimento del corso quale aggiornamento tecnico IT CNSS-SSI (cfr. Regolamento CNSS-SSI Art.17 “Designazione e decadenza degli I.T.”) 
� La copertura assicurativa giornaliera per lo svolgimento delle attività in sotterraneo 

Allega copia 
� Ricevuta del pagamento attraverso Pay-Pal  

� Ricevuta bonifico bancario effettuato sull’IBAN IT75K36000032000CA012790201 con causale “Iscrizione corso 
III livello CA nominativo” 

data ………………………………………………  ……………………………………………  

(firma) 

Il sottoscritto …………………………………………………………..….. autorizza il trattamento dei dati personali forniti all’atto dell’iscrizione e della 

sua immagine in foto e video ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs 196/2003, per gli scopi previsti dallo statuto dell’associazione.  

data ………………………………………………  ……………………………………………  

(firma) 

 

Società speleologica italiana  -  Fondata nel 1950 
Sede legale presso Dip.BiGeA - Università di Bologna - Via Zamboni, 67 – 40126 Bologna  
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Union Internationale de Spéléologie UIS 
http://uis-speleo.org/  

Fédération Spéléologique Européenne 
http://eurospeleo.org/ 
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