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“LORENZO FRISONE” 
 

Piazza del Cristo, 5/A - 33170 Pordenone 
Tel. e Fax: 0434 - 522823 
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Orario apertura sede: Lunedì-Mercoledì-Venerdì 

Dalle 18.30 alle 19.30 
 

 

Alle segreterie delle Sezioni CAI in indirizzo e ai loro Presidenti/Reggenti. 

Buongiorno, sono aperte le iscrizioni al 9° Corso di Escursionismo in Ambiente Innevato, organizzato dalla 
Scuola Intersezionale di Escursionismo “Lorenzo Frisone” nelle date e modalità come indicate nel 
programma allegato. 

Si chiede gentilmente alle segreterie delle sezioni interessate di procedere alla raccolta di tutta la 
documentazione necessaria all’iscrizione al corso, che gli aspiranti allievi produrranno presso le vostre sedi; 

di seguito le linee guida per una corretta gestione delle iscrizioni: 

• Da quest’anno la consegna dei “moduli d’ iscrizione” avverrà esclusivamente via web; l’interessato 
sarà indirizzato a compilare un modulo di “Richiesta iscrizione” on-line e contestualmente alla sua 
compilazione, gli verrà inviato sulla sua casella di posta  il “Modulo d’ iscrizione” e il Regolamento. 

• Con il modulo compilato e completo della documentazione richiesta (foto tessera, certificato 
medico non agonistico - che può comunque essere consegnato più avanti) il richiedente si recherà 
presso la segreteria di appartenenza o presso quella in cui vorrà iscriversi se non-socio CAI. 

• La segreteria, dopo aver controllato la corretta compilazione dei moduli e la presenza della 
documentazione richiesta, dopo aver controllato la disponibilità dei posti disponibili messi a 
disposizione dalla Scuola, fornirà al richiedente il modulo indicante le coordinate bancarie su cui 
eseguire il versamento della quota di iscrizione. 

• Copia del bonifico deve essere obbligatoriamente inviato alla segreteria della Scuola a mezzo posta 
elettronica (info@cai.pordenone.it). 

• Alle segreterie, unitamente a questo promemoria, verrà consegnato il Regolamento del Corso da 
esporre ed eventualmente stampare e consegnare a chi non possiede mezzi informatici, il “Modulo 
di iscrizione” da far eventualmente compilare sempre a chi non possiede mezzi informatici, e i 
moduli con il numero del CCB della Scuola, la locandina del Corso da esporre preferibilmente in 
sede. 

 
La Scuola, certa di una vostra gentile e preziosa collaborazione, rimane a disposizione per ogni altra 
eventuale informazione per risolvere o chiarire eventuali problematiche o incertezze. 

Potete contattare il Direttore del Corso nella persona di Dario Travanut o il Vice Direttore Giuseppe 
Battistel, e sempre mettendo in copia nelle comunicazioni via e-mail, la segreteria della Scuola all’indirizzo 
di cui sopra. 

Per problemi inerenti la documentazione, le iscrizioni on-line e tutto ciò che riguarda la parte informatica 
potete contattare direttamente il responsabile informatico della Scuola, Franco Protani. 

Buon lavoro a tutti e soprattutto … Buone Feste!!! 

La Segreteria della Scuola L. Frisone 
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Numeri e informazioni utili 

 

 Dario Travanut  (direttore)     Cell. 3356521470 
 Giuseppe Battistel (vice direttore)    Cell. 3297508752 
 Franco Protani (segreteria e responsabile informatico)  Cell. 3478177064 
 Segreteria della Scuola c/o Sez. Cai di Pordenone   Tel. 0434522823 

 

Posti a disposizione suddivisi per Sezione:  

• Pordenone nr. 7;  

• Portogruaro nr. 4,  

• Sacile nr. 4,  

• San Vito nr. 4,  

• Conegliano nr. 3,  

• Oderzo nr. 3,  

• Vittorio Veneto nr. 3 

Per una corretta ed efficace gestione delle iscrizioni, si chiede alle sezioni che  terminano il numero 
massimo di posti disponibili, di annotare gli aspiranti Allievi in una “lista di attesa” (contestualmente 
avvertire la segreteria della scuola e/o uno dei direttori), senza fornire all’iscritto le indicazioni per il 
bonifico. Il tutto fino a quando non si rendano disponibili altri posti, ceduti eventualmente dalle sezioni che 
non hanno riempito tutti i posti a loro disposizione.  
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