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ALPINISMO GIOVANILE 2013 

 

Il Consiglio Direttivo della Sezione del C.A.I. di Besana in Brianza, continuando nel tradizionale impegno rivolto ai giovani e 

seguendo le indicazioni della Commissione Centrale di alpinismo Giovanile, organizza per l’anno 2013 alcune attività di 

ALPINISMO GIOVANILE per i giovani dagli 8 ai 17 anni. Lo scopo dell’attività è aiutare il giovane nella propria crescita umana, 

fornendo delle nozioni che lo aiutino a conoscere ed apprezzare l’ambiente alpino e naturale in genere. L’escursionismo, svolto su 

percorsi facili ed accessibili a tutti, viene usato come mezzo per raggiungere questi obbiettivi. 

 

 

Equipaggiamento richiesto: zaino, scarponcini, giacca a 

vento, pantaloni lunghi, maglione/pile, copricapo, guanti, 

borraccia, calze e maglietta di ricambio, torcia per notturna. 

Iscrizione: presso la sede di Piazza Cuzzi n.8 il martedì e il 

venerdì dalle ore 21 alle 23, entro Martedì 16 Aprile 2013. 

Quota di partecipazione: € 70,00 (€ 60 per più fratelli) per 

le 4 uscite giornaliere- 

Per motivi di copertura assicurativa, tutti i partecipanti al 

corso devono essere iscritti al CAI (quota annuale 16 €). A 

tale scopo, chi non è già in possesso della tessera CAI, deve 

portare una fototessera al momento dell’iscrizione. 

E’ richiesto il certificato medico attestante l’idoneità fisica 

alla pratica delle attività previste ovvero la compilazione di 

una scheda di autocertificazione per la valutazione dello 

stato fisico. 

Responsabile AG: Isella Francesca cell 349 6062262 

Presidente Sez. CAI: Pirovano Albina cell. 3355417975 

Per informazioni telefonare Martedì e Venerdì al  

0362 995524 o scrivere mail caibesana@tiscali.it  

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

Venerdì 19 Aprile - ore 21.00 

Presentazione del programma a genitori e allievi 

 

Sabato 4 Maggio - ore 8.00 

Escursione lungo Adda  

(Visita Centrale Idroelettrica e 

Traghetto Leonardesco) 

 

Sabato 11 Maggio - ore 8.00 

Monte Barro - Galbiate (LC) 

(Escursionismo) 

 

Sabato 18 Maggio - ore 16.00 

Notturna - Alpe Vicerè, Capanna Mara 

con possibilità di partecipazione da 

parte dei familiari 

(Orientamento) 

 

Sabato 1 Giugno - ore 8.00 

San Pietro al Monte - Civate (LC) 

(Giochi di arrampicata) 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’ DI ALPINISMO GIOVANILE 2013 

Chiedo alla Sezione del CAI di Besana di iscrivere mio/a figlio/a alle attività di Alpinismo Giovanile : 

Cognome e nome _________________________________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________CAP____________________________ 

Città __________________________________________________________ Tel. _____________________________________ 

Nato/a il _______________ a ________________________________________ Frequenta la classe _______________________ 

CF ______________________________________________   e-mail ________________________________________________ 

Fototessera  □   Certificato Medico  □       Firma del padre o di chi ne fa le veci _______________________________________ 


