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Scuola di Speleologia di Summonte (AV) del Gruppo Speleologico Natura Esplora 
Scuola di Speleologia di Martina Franca (TA) del Gruppo Speleologico Martinese  

Scuola di Speleologia di Castellana Grotte (BA) del Gruppo Puglia Grotte  
Scuola di Speleologia del Vallo di Diano (SA) del Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano  

 Contatti e informazioni:  Segreteria del Corso Giuseppe Paladino:  3296189071 
 Direttore del Corso Berardino Bocchino: 3384351474 

Domanda d'iscrizione al corso d'introduzione alla Speleologia “Monti Alburni”  
dal 30/06/2012 al 22/07/2012 

 
 
Il/la sottoscritto/a......................................................................................... nato/a ........................................................ 
 
il ............................... residente in via ........................................................................................................ n ................. 
 
CAP.....................città................................................................................................. provincia ...................................... 
 
recapito telefonico....................................................email ................................................................................................ 
 
CF ......................................................................................................gruppo sanguineo................................................... 
 
Malattie/allergie................................................................................................................................................................ 
 

chiede  
 
di essere ammesso/a alla partecipazione del Corso di Speleologia di primo livello organizzato da: 

• Scuola di Speleologia di Summonte (AV) del Gruppo Speleologico Natura Esplora 
• Scuola di Speleologia di Martina Franca (TA) del Gruppo Speleologico Martinese  
• Scuola di Speleologia di Castellana Grotte (BA) del Gruppo Puglia Grotte  
• Scuola di Speleologia del Vallo di Diano (SA) del Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano 

 
e approvato dalla Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana SSI, che si svolgerà dal 
30/06/2012 al 22/07/2012.  
 
Allega alla presente  
- certificato medico attestante l’idoneità fisica all’attività sportiva non agonistica in mancanza del quale la domanda sarà 

respinta  
- quota di partecipazione di € 100.00.  
 
Con la medesima domanda, dichiara di essere a conoscenza e di accettare integralmente sia il programma sia il regolamento 
del corso e, in particolare, s'impegna a seguire scrupolosamente  le direttive impartite dagli istruttori al fine di evitare 
qualunque  pericolo per la propria e l'altrui incolumità. 
 
Data ..........................                                                                  Firma .................................................................. 
 
Firma di uno dei genitori in caso di richiedente minorenne _________________________________________________  
 
CONSENSO EX CODICE DELLA PRIVACY - (D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196) 
 
Esprimo il mio consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei miei dati personali e della mia immagine in 
foto e video per gli scopi e le finalità della CNSS-SSI. 
 

 
____________________________ il ____________,  firma del richiedente ___________________________________  
 
Firma di uno dei genitori in caso di richiedente minorenne _________________________________________________  
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