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CORSO BASE 
La commissione Attività Giovanili propone la tredicesima edizione del 

corso base di Alpinismo Giovanile, costituito da 4 lezioni teoriche che si 

svolgeranno tra febbraio e dicembre, che si integrano con 6 uscite in 

ambiente, per trasmettere conoscenze di base su tutti gli ambiti della 

montagna: cultura e storia dell’alpinismo, sicurezza, flora, fauna, 

geologia e orientamento.  

 

Martedì 20 Febbraio a partire dalle ore 21 in sede sarà possibile 

incontrare degli istruttori del corso e chiedere informazioni. 

  

EQUIPAGGIAMENTO 
RICHIESTO 
 Zaino di media 

capacità (50/60 litri) 

 Pedule o 

Scarponcini 

(possibilmente 

impermeabili) 

 Equipaggiamento 

per la pioggia 

(mantella che copra lo 

zaino) 

 Vestiario di 

ricambio – in base 

alla stagione o alle 

indicazioni riportate 

sul volantino 

 Cordino 0/ 8 mm 

lungo 6/7 metri e 2 

moschettoni a base 

larga con ghiera 

 Sacco lenzuolo, in 

caso di pernottamento 

in rifugio 

 Ulteriore 

attrezzatura se 

richiesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

CORSO BASE 2018 

20 Febbraio 

Ore 21:00 

Presentazione Corso 

ai ragazzi e ai genitori 
in SEDE 

PARTE PRATICA - ESCURSIONI 

25 Febbraio Monte Orsa 
Storia - 

etnografia 

18 Marzo Monte Cornizzolo 
Orientamen

to 

22 Aprile Rifugio Curò Botanica 

20 Maggio 
Promontorio di 

Portofino 

Sicurezza - 

Tecnica 

10 Giugno Ospizio Sottile Natura 

18 

Novembre 

Passo del Fo, 

Resegone 
Geologia 

PARTE TEORICA  

Data de 

definire 

Attrezzatura - 

preparazione zaino 
in SEDE 

Data da 

definire 

Flora & fauna / 

Educazione 

Ambientale  

Museo di 

Storia 

Naturale 

10 

Novembre 

Orientamento & 

Geologia 
in SEDE 

1 Dicembre Primo Soccorso  in SEDE 

 15 

Dicembre 
Consegna attestati in SEDE 



Il Corso è riservato ai Soci Giovani del Club Alpino Italiano di età 

compresa tra gli 11 e 14 anni e verrà realizzato solo al raggiungimento 

del numero minimo di 10 iscritti. 

NORME ISCRIZIONE CORSO BASE 

Il pagamento della quota di iscrizione è da effettuarsi dopo la conferma 

del raggiungimento del numero minimo delle iscrizioni e comunque 

entro e non oltre mercoledì 21/02/2018. 

All’atto dell’iscrizione è richiesta la consegna del certificato medico di 

idoneità alla pratica sportiva non agonistica, anche in fotocopia. 

 

L’iscrizione è da effettuarsi presso la Segreteria della Sezione di Milano  

del C. A. I. 

Via Duccio di Boninsegna, 21/23 – 20145 Milano 

Apertura: Lunedì – Venerdì dalle 15.30 alle 19.15 e Martedì sera dalle 

21.00 alle 22.30. 

QUOTA ISCRIZIONE CORSO BASE 

Il COSTO DEL CORSO è di 150,00 euro, comprensivo dell’iscrizione 

al Club Alpino Italiano, 6 escursioni, 5 incontri in Sede, assicurazione 

annuale, le dispense del corso, un CD fotografico con le foto realizzate 

durante le uscite, l’uso del materiale specifico durante le escursioni e un 

gadget a sorpresa che verrà consegnato il giorno della consegna dei 

diplomi. 

Per chi è già iscritto al CAI il costo del corso è di 125,00 euro. 

Eventuali rimborsi per mancata partecipazione all'uscita saranno 

effettuati solo in caso di gravi motivi documentabili. 

 

“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” (estratto del Progetto Educativo del CAI, 

documento ufficiale del Settore Giovanile) 

 

 

 

Sito internet www.caimilano.org   

Indirizzo e-mail: attivita.giovanili@caimilano.eu 

http://www.caimilano.eu/
mailto:attivita.giovanili@caimilano.eu

