NOTIZIE UTILI


Il programma è rivolto ai ragazzi
da 14 a 17 anni e sarà presentato
ufficialmente venerdì12/01/2018
presso la sede CAI alle ore 21,00



Quota escursione fissata di volta in
volta come indicato nei singoli avvisi



Iscrizioni si effettuano presso la sede
dal 12.01.2018
Documenti richiesti:
certificato medico per attività sportiva
non agonistica (anche fotocopia)
Quota associativa 2018
Per i nuovi associati 1 foto tessera.





Gli accompagnatori, si riservano la
facoltà di variare le mete in base alle
condizioni meteo e quando lo ritengano necessario per la sicurezza di tutti i
partecipanti



Salvo diversa indicazione le attività
vengono svolte in collaborazione con il
gruppo di escursionismo



Ulteriori informazioni sulle uscite
saranno inviate di volta in volta a
tutti gli interessati.

Scala le montagne
non perché il mondo
possa vederti,
ma perché tu possa
vedere il mondo
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Le montagne sono sempre generose.
Mi regalano albe e tramonti irripetibili;
il silenzio è rotto solo dai suoni della
natura che lo rendono ancora più vivo.
(Tiziano Terzani)

Non cercate nelle montagne
un’impalcatura per arrampicare,
cercate la loro anima.
(Julius Kugy)

Quassù non vivo in me, ma divento una
parte di ciò che mi attornia.
Le alte montagne sono per me un
sentimento.
(Lord Byron)

Un anno
di escursioni
Fascia età 14 - 17 anni

c/o Oratorio delle Stelle
Via Monte Cervino, 23
MELZO
Apertura venerdì
Dalle ore 21,00 alle ore 23,00

infocaimelzo@gmail.com

I LUOGHI DELLE
NOSTRE AVVENTURE

I LUOGHI DELLE
NOSTRE AVVENTURE

23-24 giugno

14 gennaio

Monte Pasubio
Veneto

29 luglio
Monte Legnone 2609 mt

Sicuri sulla neve

Gruppo Alpi Orobie
Lecco

Località da definire

26 agosto

24-25 febbraio

Festa di Chiusura attività
Seguirà programma dettagliato.

Strada delle 52 gallerie

Val Gerola
Con le ciaspole

21 gennaio

17 novembre

La regina delle Orobie
Valle Seriana

Località da definire
in base all’innevamento

€ 18,00 quota associativa annuale
€ 20,00 quota adesione per utilizzo materiali, dispense, ecc...
La quota adesione scende a € 15,00 per ogni fratello
iscritto

PER NUOVI SOCI

Pizzo Presolana 2521 mt.

Di notte con le ciaspole

DETTAGLIO COSTI
SOCIO

€ 20,00 adesione - € 18,00 quota associativa
annuale - € 7,00 spese segreteria.

1-2 settembre

11 marzo

Rifugio Barbellino

Ultima ciaspolata

Alta Val Seriana

Engadina - Svizzera

30 settembre

8 aprile

Parco Monte Avic
Valle d’Aosta

I Monti del Mare
Il Sentiero Verdeazzurro - levante ligure

14 ottobre
Escursione in grotta
Da definire

6 maggio
L’arte di trovarsi la strada
Appennino Piacentino

28 ottobre
19-20 maggio

Le “Terre Alte”
Rifugio Pian delle Bosse
Liguria

Escursione
preparata dai ragazzi
Da definire

luglio
Settimana In Sicilia
Dal 4 al 11
Seguirà programma dettagliato

Durante l’anno ci sarà
l’opportunità di partecipazione
ad eventi nazionali organizzati
dalla
Commissione Centrale
di Alpinismo Giovanile

