CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE di MILANO
Commissione
Attività Giovanile
Dal 1893

ESCURSIONI
2019

EQUIPAGGIAMENTO










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
Attrezzatura specifica solo se
richiesta

“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.”
Progetto educativo del CAI

PREMIO MARCO SIGNORELLI 5° CONCORSO FOTOGRAFICO
Tutti i soci giovani sono invitati a partecipare alla quinta
edizione del nostro concorso fotografico dedicato a Marco
Signorelli mandando un massimo di 10 fotografie (scattate
esclusivamente durante le gite mensili e la settimana estiva
dell’anno corrente) corredate di nome dell’autore, titolo, data e
luogo dello scatto all’indirizzo attivita.giovanili@caimilano.eu
La scadenza per presentare le proprie fotografie (inerenti alla
natura, al gruppo e all’attività in montagna) è la fine del mese
di novembre.
Le premiazioni avverranno in occasione della festa di Natale.
Partecipate numerosi!!!

CALENDARIO
DATA
17 febbraio
17 marzo
6-7 aprile

META
Rifugio SEV
Monte Magnodeno
Rifugio Brioschi

28 aprile
12 maggio
15-16 giugno

Porta di Prada e Rifugio Bogani
Grigne
Cima Comer
Lago di Garda
Rifugio Falc e Pizzo Tre Signori
Orobie

1-7 luglio (da
confermare)

Settimana Estiva

7-8 settembre

Rifugio Ponti

20 ottobre
17 novembre

Cima del Resegone
Monte Due Mani

15 dicembre

ZONA
Corni di Canzo
Prealpi Lecchesi
Grigne

(con pernottamento in rifugio)

Gruppo Sciliar - Catinaccio

Valmasino

(con pernottamento in rifugio)

Prealpi Lecchesi
Prealpi Bergamasche

Festa di Natale in sede

* il calendario può subire variazioni

RECAPITI & INFORMAZIONI
Segreteria: tel. 02-86463516 – Via Duccio di Boninsegna, 21/23 - 20145 Milano (MM linea 1
rossa - fermate Pagano o Buonarroti)
Apertura Segreteria: Martedì / Venerdì 15.30 - 19.15 – Martedì sera 21.00 -22.30.
Il martedì sera è sempre presente in Sezione un nostro rappresentante.
Sito internet: www.caimilano.org Mail: attivita.giovanili@caimilano.eu

Regolamento
1.

All'Attività ALPES possono partecipare tutti i Giovani di età compresa tra gli 11 e
17 anni e maggiorenni che già frequentavano il gruppo.

2.

Le uscite si effettueranno in zone facilmente raggiungibili coi mezzi pubblici o con
pullman, sotto la scrupolosa sorveglianza di Accompagnatori qualificati.

3.

Il Giovane sarà ammesso all'Attività dietro presentazione annuale di
autorizzazione scritta, firmata da entrambi i genitori o da chi esercita la potestà
sul minore. I genitori, autorizzando il minore, si assumono interamente la
responsabilità della sua idoneità fisica.

4.

Il Giovane per essere ammesso alla Gita dovrà aver versato la quota di iscrizione,
che comunque non sarà rimborsata in caso di mancata partecipazione
all'escursione. Con l’iscrizione verbale, telefonica o via email è ritenuta vincolante
al versamento della quota previa disdetta da effettuarsi entro i termini stabiliti.

5.

Con l'iscrizione alla Gita i Giovani – minorenni o maggiorenni –si impegnano a
seguire le direttive impartite dagli Accompagnatori.

6.

Il Giovane minorenne, adeguatamente equipaggiato, deve essere
accompagnato/ritirato, al punto di partenza/rientro da familiari o persone
maggiorenni.

7.

I genitori non potranno partecipare alle Escursioni.

8.

Gli accompagnatori, pur assicurando la massima attenzione durante le escursioni,
declinano ogni responsabilità relativa a danni a cose e a terzi, procurati dai minori
partecipanti all’attività.

9.

Gli organizzatori hanno la facoltà di modificare luoghi e tempi dell'escursione; in
caso di annullamento della gita sarà restituita la quota versata.

10. La partecipazione all'Attività è subordinata all'iscrizione al Club Alpino Italiano.

Costo di iscrizione alla sezione di Milano
del Club Alpino Italiano per i soci giovani
Tesseramento (prima adesione):
27 €
Rinnovo:
23€

