NOTIZIE UTILI


Il programma è rivolto ai ragazzi
che hanno raggiunto una buona
preparazione di base.



Iscrizioni si effettuano presso la sede
dal 18/01/2019



Documenti richiesti:
certificato medico per attività sportiva
non agonistica (anche fotocopia)
Quota associativa 2019
Per i nuovi associati 1 foto tessera e
copia del codice fiscale





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 alle gite non
sono ammessi genitori o altri adulti.



Ulteriori informazioni sulle uscite,
compresa la quota di partecipazione, saranno inviate di volta in volta a
tutti gli interessati con messaggio
mail e WhatsApp.

IL PROGETTO EDUCATIVO
L’Alpinismo Giovanile ha lo scopo di aiutare
il giovane nella propria crescita umana,
proponendogli l’ambiente montano per
vivere con gioia esperienze di formazione.
IL GIOVANE è il protagonista
delle attività di Alpinismo Giovanile e pertanto non si può prescindere da una dimensione
educativa.
L’ACCOMPAGNATORE è lo strumento
tramite il quale si realizza il progetto
educativo dell'Alpinismo Giovanile.

IL GRUPPO
come nucleo sociale, è il campo di azione
per l'attività educativa; le dinamiche
che vi interagiscono devono orientare le
aspirazioni del giovane verso una vita autentica attraverso un genuino contatto con la
natura.

CLUB ALPINO
ITALIANO
SEZIONE DI MELZO

CAIMELZO.IT

Attività
ALPINISMO GIOVANILE
2019

Avventura
Montagna
Programma
“Avanzato”

3-5 luglio
Mini trekking in alta Valfurva
Giro del Confinale, con il supporto di una
guida del Parco Nazionale dello Stelvio.
Seguirà programma dettagliato

Via De Amicis, 5
MELZO
Apertura venerdì
Dalle ore 21,00 alle ore 23,00

infocaimelzo@gmail.com

I LUOGHI DELLE
NOSTRE AVVENTURE
27 gennaio
La magia delle neve Ciaspole

I LUOGHI DELLE
NOSTRE AVVENTURE
31agosto –1settembre
Due giorni in Val Divedro

Località
Alpe Campra Val Vigezzo

9-10 febbraio
Ciaspolata Notturna

16 novembre
Festa di Chiusura attività
Seguirà programma dettagliato.

Località
Alpe Veglia Rifugio Città di Arona

28-29 settembre
Il sentiero delle 52 gallerie

Località
Rifugio Pietro Crosta Alpe Solcio
Val D’Ossola

24 marzo
Il mondo sotterraneo
In grotta con gli speleologi

Località
Monte Pasubio

6 ottobre
Castagnata
Località
Gireglio Valle Intelvi Como

Località
Campo dei Fiori Varese

13-14 aprile Fiera delle Palme
Parete di arrampicata

12 maggio
Scopriamo L’Appennino
Località
Val D’Arda

09 giugno
Rifugio Balicco
Località
Valle Brembana

30 giugno
Rifugio Longoni
Località
Valmalenco

Durante l’anno potranno essere
proposte altre attività, sia a
carattere locale che regionale.

I trasferimenti per le nostre escursioni
saranno effettuati in pullman quando
possibile, in caso contrario con le auto
degli accompagnatori.
14-15 settembre
Festa dello Sport
Con attività del gruppo giovanile
DETTAGLIO COSTI
SOCIO € 45,00
Nuovo Associato € 50,00
La quota adesione comprende quota
associativa annuale utilizzo materiali,
dispense e quanto necessario per lo
svolgimento delle attività

