SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA
Associazione di protezione ambientale
fondata nel 1903
membro dell’Union Internationale de Spéléologie

COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE DI SPELEOLOGIA

Esame regionale di qualifica per Aiuto Istruttori e Istruttori
di Tecnica. Pertosa 15/16 dicembre 2018
Inviare la domanda di adesione entro e non oltre il 7 dicembre.

SCHEDA DI ISCRIZIONE da spedire a: paladinopino@alice.it
l/la sottoscritto/a
Cognome:

Nome:

Nato/a a

il

Residente a

CAP

Indirizzo
Posta elettronica:

Recapito telefonico:

Socio del Gruppo
della Scuola di Speleologia
chiede di essere ammesso/a a sostenere l’esame per il conseguimento della qualifica di:
IT con qualifica da AI conseguita il ___________________________________e
partecipazione a due corsi di 1° livello omologati dalla CNSS-SSI e precisamente:
_________________________________________________________ (regolamento art. 15)
AI con attività svolta come da curriculum allegato alla domanda (regolamento art. 17)
dichiaro altresì 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.
Data _____________________

Firma ____________________________________________

□

Acconsento al trattamento dei dati personali, dichiarando di essere a conoscenza della legge
vigente sulla "Privacy"

□

Acconsento alla raccolta e alla pubblicazione di foto e/o video purché non siano indegni,
offensivi o lesivi della propria immagine
Data _____________________

Firma ____________________________________________

Firma del Direttore della Scuola (presentatore)_________ __________________________
Si allega:
- curriculum speleologico dettagliato sottoscritto dal Direttore della Scuola o dal Gruppo di
appartenenza;
- pagamento o copia bollino SSI – 2018
- nulla osta del Coordinatore Regionale (per chi proviene da altra regione)
sede legale: DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E GEOLOGICO-AMBIENTALI
VIA ZAMBONI, 67 – 40126 BOLOGNA
Sede operativa Via Enrico Mattei, 92 Bologna. Indirizzo postale: Segreteria SSI CP 6247, 40138 Bologna
Tel +039 051 534657 (lun-ven dalle 15 alle 17) fax +39 051 0922342 info@socissi.itcodice fiscale 80115570154 – partita iva 02362100378

