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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO

Il/la sotoscrito/a    nato/a il  

a      residente a     cap   

in via    tel.    mail  

Socio della Sezione di     tessera CAI nr.  

operante presso la Scuola  Sezione di  

in qualità di    data della nomina   

DICHIARA
   di essere in regola con il pagamento della quota associatva per l'anno di inizio del corso
   di aver preso visione del regolamento

   di essere in possesso dei requisit minimi richiest

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al

XXI°  CORSO/ ESAME PER ISTRUT TORE DI  SCI  ALPINISMO ( ISA)  2018

ALLEGA
   Curriculum atvità didatca personale (modello A)
   Curriculum atvità personale in ambiente (modelli indicat nel bando)
   Foto formato tessera (vedi indicazioni nel bando) 

   Fotocopia tessera CAI con bollino dell'anno di svolgimento del corso

data                 frma del candidato______________________________________

DICHIARAZIONE DELLA SEZIONE /  SCUOLA PRESENTATRICE

il sotoscrito        Presidente Sez. CAI di   

e il sotoscrito  Diretore della Scuola di  

DICHIARANO

che il candidato è idoneo a partecipare al Corso/Esame per ISTRUTTORE di SCI ALPINISMO (ISA) per capacità tecniche e requisit 
morali.

frma Presidente di Sezione__________________________ frma del Diretore della Scuola_____________________

data e tmbro della Sezione__________________________ data e tmbro della Scuola  _________________________

37° Corso/Esame per Istruttore di Alpinismo (IA) - 2021

Istruttore di Alpinismo (IA)

http://www.vfg.cnsasa.it/
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