CLUB ALPINO ITALIANO
Commissione Centrale Escursionismo
SCUOLA CENTRALE DI ESCURSIONISMO E CICLOESCURSIONISMO

DOMANDA DI AMMISSIONE1

AL PERCORSO SPECIALE A TERMINE ANC 2020
Il/La sottoscritto/a
Cognome:

Nome:

Luogo nascita:

Data nascita:

Residente a:

CAP

Indirizzo:

n.

Codice Fiscale

Recapito telefonico

Appartenente alla Sezione CAI di

In possesso di titolo AC dal

E-mail

Sottosezione di

Iscritto al CAI dal

Matricola n.

Chiede di essere ammesso/a al percorso speciale a termine di primo accesso al titolo di
ACCOMPAGNATORE NAZIONALE DI CICLOESCURSIONISMO di secondo livello.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità di: godere dei diritti civili; essere regolarmente iscritto/a al CAI
per l’anno in corso; essere disponibile ad impegnarsi nel settore cicloescursionistico della CCE e del proprio
OTTO Escursionismo, a partecipare ai seminari di aggiornamento promossi dalla SCE; autorizzare l’uso dei
dati personali per le comunicazioni del CAI.
Dichiaro inoltre di possedere almeno uno dei seguenti requisiti, come certificati dal Presidente della Sezione e
dal Presidente dell’OTTO di appartenenza (dettagli e date nel c.v. allegato):
sono componente della CCE, della SCE o di SO centrale
ho fatto parte del Gruppo di lavoro centrale Cicloescursionismo, ho svolto docenza in corsi per AC e
ho partecipato come valutatore ad almeno due sessioni valutative in corsi per AC
ho fatto parte per almeno un mandato completo di un OTTO Escursionismo, ho svolto docenza in
corsi per AC e ho partecipato come valutatore ad almeno quattro sessioni valutative in corsi per AC
ho fatto parte per almeno due mandati completi del direttivo di una SRE, ho svolto docenza in corsi
per AC e ho partecipato come valutatore ad almeno quattro sessioni valutative in corsi per AC
Si allegano il certificato di iscrizione del socio per l’anno in corso e il c.v.
Data:
Firma___________________________

Timbro Sezione
(o Sottosezione)

Visto del Presidente/ Reggente

……………………………….

Timbro OTTO di
appartenenza

Visto del Presidente OTTO

……………………………….
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