
            C . A . I .      sezione di  F O G G I A  
Club Alpino Italiano                                                                              

_____________________________________________________ 
                                        

Sezione C.A.I. Foggia – c/o IstitutoTecnico Tecnologico “Altamura-da Vinci” 

 Via Giuseppe Imperiale 50 – 71122 Foggia 
Cell. 347.5654.232 (martedì e venerdì dalle ore 20.00 alle ore 21.00)   

   C.F. 94077140716   www.caifoggia.it  / segreteria@caifoggia.it  IBAN- IT71 H020 0815 7130 0010 3689 440 

DOMANDA di ISCRIZIONE 

 

              

Presso la Sezione di  FOGGIA Codice identificativo della sezione  9240003 

 In qualità di:             

 
 

  Socio ORDINARIO      Socio ORDINARIO JUNIORES      Socio FAMILIARE            Socio GIOVANE 

 

ORDINARIO:  > 25 anni (nati fino al 1991 compreso); 

ORDINARIO JUNIORES: età compresa tra il 18esimo ed il 25esimo anno (nati dal 1992 al 1999); 

FAMILIARE: convivente o con vincoli familiari con il socio Ordinario _____________________________ 

GIOVANE:      fino al compimento del 18esimo anno di età (nati a partire dal 2000). 
 

Parte da compilare a cura del richiedente 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________ 

 

 

nato il ___________ a ____________________________________________________________ Prov. __________ 

 

 

sesso M/F _______ Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

 

 

residente a ____________________________ Prov.  ____  via______________________________________________ 

 

 

CAP __________ cell.___________________ email ______________________________________________________ 
 

Indirizzo per invio pubblicazioni (se diverso dal precedente) 

 

 

Città ____________________________ CAP __________ via ________________________________________________ 
 

Chiede di essere iscritto al Club Alpino Italiano. 

Dichiara di non essere iscritto ad altra sezione del CAI per l'anno in corso e di non esserlo stato durante l'anno precedente. 

Dichiara di aver scaricato dai siti (www.caifoggia.it e www.cai.it) lo Statuto ed i Regolamenti sociali e si impegna ad 

osservarli integralmente. 

Ricevuta l'informativa di cui all’art.13 e preso atto dei diritti di cui all'art.7 della legge 196/2003 esprime il consenso previsto 

dalla normativa al trattamento e alla conservazione dei dati che lo riguardano da parte del Club Alpino per le finalità 

istituzionali e connesse (art.23 D.lgs. 196/2003). 

Allega: 

1. n. 2 foto formato tessera; 

2. modulo compilato e firmato del consenso privacy. 

ATTENZIONE:  il tesseramento non è immediatamente attivo. Il C.A.I. Foggia si impegna alla registrazione 
della presente richiesta entro sette giorni dalla data di presentazione. Si consiglia di evitare 
di presentare la domanda di iscrizione alla vigilia di escursioni e/o attività alla quale si 
intende partecipare. 

 

 

Data ____________________    Firma del richiedente ________________________________________________________ 
 

Iscrizione Soci Minorenni 

 

 

Firma di chi esercita la potestà  __________________________________ Relazione di parentela _____________________ 
 

http://www.caifoggia.it/
http://www.cai.it/

