CORSO ESCURSIONISMO AVANZATO - ANNO 2019 - CAI DI PRATO
Aiutaci a migliorare la nostra informazione e a
conoscerti più approfonditamente:

[sono possibili risposte multiple]
1) Come sei venuto a conoscenza del Corso di
Escursionismo?
□ frequentando la Sezione
□ da Operatori della Sezione
□ da amici / parenti / ex-allievi
□ da volantini trovati in luoghi pubblici
□ tramite Web (Internet)
□ altro..................................................................
2) Quale attività di montagna ti attira
maggiormente?
□ escursionismo / alte vie
□ arrampicata su roccia
□ escursioni su neve / ghiaccio
□ montagna d’alta quota
□ vie ferrate
□ sci
□ scialpinismo
□ altro................................................................
3) Quali attività di montagna hai già
praticato?
□ escursionismo / alte vie
□ arrampicata su roccia
□ escursioni su neve / ghiaccio
□ montagna d’alta quota
□ vie ferrate
□ sci
□ scialpinismo
□ altro..................................................................
4) Se ne hai avute, elenca le esperienze di
montagna per te più significative (vette,
scalate, escursioni, alte vie ecc.)
□……………………………………………
□……………………………………………
□ ……………………………………………
□……………………………………………
□ ……………………………………………
□ ….…………………………………………
□ ……………………………………………
5) Hai già seguito altri corsi inerenti la
montagna?
□ No
□ Sì (specificare quali)
Anno….……
Corso…………………………………………
Anno….……
Corso …………………....……………………

6) Hai avuto esperienze di montagna con le Guide
Alpine?
□ No
□ Sì (specificare, tra quelle ritenute + importanti)
Anno….……
Salita …………………....……………………
Anno….……
Salita …………………....……………………
Anno….……
Corso …………………....……………………
7) Pratichi attività fisica/sportiva?
In quali sport?
□ Tutti i giorni
………………………………………..….…...
□ Almeno due/tre volte alla settimana
…………………………………..……………
□ Almeno una volta alla settimana
………………………………………..……...
□ Quando posso/saltuariamente
………………………………….…….……...
□ No
8) Ti iscrivi a questo corso insieme ad amici?
□ No
□ Sì (specificare quali)
Nome ………….…… Cognome ………………………
Nome ………….…… Cognome ………………………
Nome ………….…… Cognome ………………………
Nome ………….…… Cognome………………………
9) Il Corso può eventualmente fornirti in prestito il
casco e/o imbrago e/o kit da ferrata
10) Pensi di volerne eventualmente usufruire?
□ No
□ Sì, il casco
□ Sì, l’imbrago □ Sì, il kit da ferrata
11) Disponibilità auto
□ Sì
□ No
Scrivi, in due righe, PERCHE’ ti vuoi iscrivere al
nostro Corso di Escursionismo
…………..……………………………………………….
………………..………………………………………….
……………………………………………………..……
Nome e Cognome
________________________________

