
� 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, 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; l'accettazione 
dell'iscrizione è, in ogni caso, subordinata alla presentazione del 
certificato medico (anche in fotocopia). 

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. 

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 . 

 

 

 
 

 

 
 
 
 



  

CCAALLEENNDDAARRIIOO  EESSCCUURRSSIIOONNII  22001177  

22 Gennaio Corno del Nibbio Gruppo Grigne 

5 Febbraio Trav. Varenna-Ortanella-Lierna Gruppo Gr igne  

26 Febbraio Ciaspolata  Da definire 

26 Marzo Sentiero del Tracciolino  Alpi Retiche 

9 Aprile Zucco di Manavello Gruppo Grigne 

14 Maggio Cicloescursione Parco Agricolo Sud 
Milano 

28 Maggio ALPES / FAMILY / GENITORI  Da definire 

11 Giugno Pizzoni di Laveno Prealpi Varesine 

 25 Giugno- 

  1 luglio 
Settimana estiva – Alta via 

Valmalenco Alpi Retiche 

17 
Settembre Zucco di Sileggio Gruppo Grigne 

28-29 
Ottobre Notturna Rifugio Rosalba Gruppo Grigne 

19 
Novembre Mont’Orfano Alpi Lepontine 

16 Dicembre Festa di Natale In Sede 

 

 

RECAPITI & INFORMAZIONI 

Segreteria: tel. 02-86463516 – Via Duccio di Boninsegna, 21/23 - 20145 
Milano (MM linea 1 rossa - fermate Pagano o Buonarroti) 

Apertura Segreteria: Lunedì / Venerdì 15.30 - 19.15 – Martedì  sera 21.00 -
22.30. Il martedì sera è sempre presente in Sezione un nostro 
rappresentante. 

Iscrizione: il costo dell’iscrizione per il 2017 è di euro 27,00 (prima adesione) 
o euro 23,00 (rinnovo). 

Sito internet: www.caimilano.org 

Mail:  attivita.giovanili@caimilano.eu  
 

PREMIO FEDELTÁ 

Gli Alpes che durante l’anno avranno effettuato almeno il 50% delle 
escursioni programmate e a quelli che parteciperanno alla Settimana 
Estiva riceveranno in regalo, alla Festa di Natale, un DVD contenente 
un reportage fotografico riguardante: “Immagini di vita vissuta in un 
anno di Escursioni  Alpes”  e/o “Immagini di vita vissuta durante la 
Settimana Estiva Alpes”.  


