
Modulo informativo per evento autogestito 
Lo scopo di questo modulo facoltativo è di condividere le informazioni 

relative alla difficoltà dell'evento, le competenze dei partecipanti, 
l'equipaggiamento necessario e alcuni dati utili in caso di emergenza. 

 

Questo modulo può essere proposto prima dell’evento dall’organizzatore o dal partecipante. 
Gli eventi sono aperti a tutti i maggiorenni o minorenni accompagnati. Tale modulo non è una 

liberatoria, serve per informarsi reciprocamente. I dati non possono essere motivo di esclusione: 
ognuno è responsabile di se stesso. Rispetta la privacy altrui, non divulgare dati sensibili. 

 

Dati a cura dell’organizzatore 
 

Nome e cognome:__________________________________ Età:____ 
 

Cellulare utilizzato durante l’evento:___________________________ 
 

Capacità tecnica in base alla difficoltà dell’evento (scegli il grado): 
 

1. Inesperto    2. Principiante    3. Intermedio    4. Avanzato    5. Esperto 
 

Descrizione evento:________________________________________ 
 

Luogo:______________________________ Data:____/____/_______ 
 

Difficoltà:   T     E     EE     EEA     EAI     note:__________________ 
 

Lunghezza:____km  Dislivello in salita:_____m  Quota max:______m 
 

Grado max roccia:_______°     Pendenza max neve/ghiaccio:_______° 
 

Attrezzatura necessaria:_____________________________________ 
 

Dati a cura del partecipante 
 

Nome e cognome:__________________________________ Età:____ 
 

Cellulare utilizzato durante l’evento:___________________________ 
 

Telefoni in caso di emergenza:________________________________ 
 

Gruppo sanguigno:______ Allergie:___________________________ 
 

Patologie importanti:_______________________________________ 
 

Capacità tecnica in base alla difficoltà dell’evento (scegli il grado): 
 

1. Inesperto    2. Principiante    3. Intermedio    4. Avanzato    5. Esperto 
 

Minori di cui sono responsabile:______________________________ 
 

Ho compreso le difficoltà dell’evento, ho l’attrezzatura necessaria e 
non ho problemi fisici/psichici che possono ledere gravemente la mia 
salute con lo svolgimento dell’evento? (SI o NO motivato):_____________ 
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