
Club Alpino Italiano 
GRUPPO GROTTE CAGLIARI 

 

Domanda di iscrizione al Gruppo 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………..………………………………., nato/a a 
 

………………………….................……….1, il …………………………………., residente a .................................................................... , 

in via ………………………………………..………… n .............. , 
 

telefono …………………………, mail ................................................................................. , 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a al Gruppo Grotte Cagliari CAI e a tal fine 
 

DICHIARA 
 

1. di essere in regola con l’iscrizione CAI durante l’anno in corso; 

2. di aver frequentato il Corso di Introduzione alla Speleologia in data ............................................. presso il 
Gruppo .................................................. ; 

di non aver frequentato nessun Corso di Introduzione alla Speleologia; 

3. di non essere iscritto/a ad altro gruppo o ad altra organizzazione similare o se, iscritto/a precedentemente, di 
essersi già svincolato/a ufficialmente; 

4. di aver preso visione del regolamento del Gruppo. 
 

A tal fine allega: 
copia attestato di partecipazione corso d’introduzione alla speleologia ed eventuali altri attestati inerenti 
l’attività speleologia; 
autorizzazione padre o di chi ne fa le veci in caso di minorenne; 
n. 1 fototessera. 

 
 

..............................., lì ............................... 
 

Il/La Richiedente 
 
 

 
 
 
 
 

La domanda è stata/non è stata accolta dal Consiglio Direttivo in data …………………. 
 
 
 
 
 

1 Qualora minorenne dovrà essere allegata autorizzazione del padre o di chi ne fa le veci. 

Per informazioni e adesioni rivolgersi presso la sede CAI in via Piccioni 13 a Cagliari 
il giovedì dalle 21 alle 22 (tel. 070 667877) 

e-mail segreteria@gruppogrottecagliari.com 



Club Alpino Italiano 
GRUPPO GROTTE CAGLIARI 

 
Modalità d’iscrizione 
Chiunque intende far parte del Gruppo Grotte dovrà presentare domanda di ammissione con il presente modulo. 
L’ammissione è subordinata all’approvazione da parte del direttivo del Gruppo. 
All’interno del Gruppo gli aderenti acquisiscono le seguenti denominazioni: 
a. ONORARI: sono coloro che hanno acquisito meriti speciali nei riguardi del Gruppo. Sono privi di voce attiva e 

passiva. 
b. ORDINARI: Sono coloro che versano regolarmente la quota sociale e che svolgono attività speleologica. Possono 

essere eletti alle cariche sociali. 
c. ASPIRANTI: sono coloro che sono in prova, in attesa di essere accettati quali ordinari. Partecipano all’attività sociale 

del Gruppo ma non possono essere eletti alle cariche sociali. Non hanno voce attiva e passiva e non pagano le quote 
del Gruppo. 

Per il passaggio da Socio Aspirante a Socio Ordinario, per i Soci Aspiranti che hanno già fatto un Corso di Introduzione 
in un altro Gruppo, sarà necessario partecipare alla vita sociale del Gruppo e ad almeno sette uscite di cui almeno 
quattro in grotta con uso degli attrezzi. 
Per i Soci Aspiranti che non hanno fatto un Corso di Introduzione, sarà necessario partecipare e portare a termine il 
primo Corso di Introduzione utile successivamente all’iscrizione al Gruppo. 
Successivamente all’ammissione al gruppo, sia il Socio Ordinario che il Socio Aspirante al passaggio a Socio Ordinario, 
dovranno impegnarsi a versare la quota annuale al Gruppo pari ad € 20,00, mediante versamento diretto al tesoriere, o 
tramite bonifico al seguente codice iban IT53J0200804810000105166840 intestato a Club Alpino Italiano Sez. di Cagliari 
GGC Gruppo Grotte Cagliari - via Piccioni 13 - 09124 Cagliari. 

 
 

Estratto regolamento Gruppo Grotte Cagliari CAI 
Articolo 3. Aderenti 
Possono far parte del Gruppo i soci del CAI che siano in regola con gli obblighi sociali e che facendone domanda scritta, 
si impegnino a versare le quote previste e a rispettare le norme tecniche studiate dal Direttivo del Gruppo. Le domande 
di ammissione vengono esaminate ed eventualmente approvate dal Direttivo del Gruppo con decisione insindacabile. 
Per i Soci minorenni è necessaria l’approvazione del padre o di chi ne fa le veci. All’interno del Gruppo gli aderenti 
acquisiscono le seguenti denominazioni: 
a. ONORARI: sono coloro che hanno acquisito meriti speciali nei riguardi del Gruppo. Sono privi di voce attiva e passiva. 
b. ORDINARI: Sono coloro che versano regolarmente la quota sociale e che svolgono attività speleologica. Possono essere 
eletti alle cariche sociali. 
c. ASPIRANTI: sono coloro che sono in prova, in attesa di essere accettati quali ordinari. Partecipano all’attività sociale 
del Gruppo ma non possono essere eletti alle cariche sociali. Non hanno voce attiva e passiva e non pagano le quote del 
Gruppo. 
Cessano di far parte del Gruppo o vengono sospesi per un tempo determinato, a giudizio insindacabile del Direttivo del 
Gruppo, coloro che presentino dimissioni scritte, o non facciano più parte della Sezione o non provvedano a versare entro 
i termini stabiliti dal Direttivo del Gruppo le eventuali quote previste o non svolgano attività o con il loro comportamento, 
pregiudichino la serietà del Gruppo turbandone l’ordine o l’attività. 
Non può essere ammesso nel Gruppo, chi appartiene ad altra organizzazione similare, a meno che non presenti 
dichiarazione scritta di svincolamento dal Gruppo cui era iscritto in precedenza. 
Gli aderenti al Gruppo e i Soci della Sezione, possono partecipare alle attività del Gruppo, con la limitazione derivante 
dalla preparazione tecnica e l’attrezzatura di ciascuno, secondo la valutazione che il Delegato all’organizzazione di quella 
attività, ne farà caso per caso, con decisione inappellabile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni e adesioni rivolgersi presso la sede CAI in via Piccioni 13 a Cagliari 
il giovedì dalle 21 alle 22 (tel. 070 667877) 

e-mail segreteria@gruppogrottecagliari.com 



Club Alpino Italiano 
GRUPPO GROTTE CAGLIARI 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE DELLA PRIVACY (D.LGS 196/2003) 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 13 del D.LGS 30 giugno 2003 n.196 sulla tutela della privacy Vi informiamo che: 
- Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per iscriversi al corso, al fine di usufruire della necessaria copertura 

assicurativa. 
- I dati personali forniti non saranno comunicati a terzi tranne che per le medesime finalità per le quali i dati sono stati 

raccolti, e per finalità strettamente necessarie alla gestione del corso. 
- Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con le modalità e 

per le finalità previste dalla legge sulla privacy. 
Cagliari lì, ……………………………. 

Firma 
 

 
 
 
 
 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DELLE IMMAGINI PERSONALI 

Questa associazione chiede l’autorizzazione ad utilizzare immagini fotografiche o videoregistrare in relazione alla 
D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”, informa che: 
- l’autorizzazione all’utilizzo di immagini è relativa alla documentazione delle escursioni su video, cd, sito web e 

stampa associativa; 
- l’utilizzo avverrà a titolo non oneroso e non lucrativo; 
- l’assenso a tale utilizzo è facoltativo. 
- i legittimi interessati avranno in ogni momento il diritto di essere informati riguardo ai loro dati e di revocare tale 

autorizzazione. 
Cagliari lì, ……………………………. 

Firma 
 
 

Io   sottoscritto/a    …………………………………………,    nato/a    a ……………………..…. il ………………………………. genitore di 
…………………………………………………………………… autorizzo il Gruppo Grotte Cagliari CAI ad utilizzare la sua immagine per 
illustrare le esperienze e le attività svolte all’interno del gruppo, a titolo gratuito, nei termini di cui sopra. 
Cagliari lì, ……………………………. 

Firma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni e adesioni rivolgersi presso la sede CAI in via Piccioni 13 a Cagliari 
il giovedì dalle 21 alle 22 (tel. 070 667877) 

e-mail segreteria@gruppogrottecagliari.com 


