
NORMATIVE

1. L’Attività è rivolta ai bambini di età inferiore ai 10 anni. Condizione
indispensabile è che la famiglia partecipante sia iscritta al CAI.

2.  I  bambini  saranno  accompagnati  dai  genitori  (o  da  parenti
maggiorenni sempre regolarmente iscritti al CAI) che si assumeranno
la responsabilità dei minori durante tutta l’escursione.

3. I  soci  adulti  partecipanti  si  impegnano  a  rispettare  i  tempi  del
gruppo, che si muoverà con i ritmi e le esigenze dei minori.

4. Per partecipare all’attività i soci dovranno iscriversi tassativamente
entro il giovedì precedente la gita presso la segreteria della Sezione,
versando  la  quota  simbolica  di  euro  1,00  per  partecipante,  e
compilando  contestualmente  l’apposito  modulo  scaricabile  dal  sito
internet  o  reperibile  in  segreteria,  contenente  le  seguenti
informazioni: elenco nominativo dei partecipanti, recapito telefonico
(possibilmente cellulare), numero ed età dei bambini, se si recherà al
punto di ritrovo con l’auto o con i mezzi pubblici, eventuale indirizzo
e-mail.

5. Ogni nucleo familiare dovrà provvedere a sostenere le proprie spese
di trasporto.

6. Alla gita saranno presenti Accompagnatori qualificati che cureranno
la parte ludica della giornata. 

7. Con  l’adesione  alla  gita  i  partecipanti  si  impegnano  a  seguire  le
direttive degli Accompagnatori.

8. Gli organizzatori hanno la facoltà di modificare date, luoghi e tempi
dell’escursione.

9. Durante l’escursione non sono ammessi animali. 



CALENDARIO ATTIVITÀ 2018CALENDARIO ATTIVITÀ 2018

10.MARZO Presentazione attività Bosco in Città

22.APRILE VAL SERIANA Alpi Orobie

20.MAGGIO Promontorio Portofino Appennino Ligure

 10.GIUGNO VAL VOGNA Alpi Lepontine

 24.SETTEMBRE 2° Raduno LOM Family Montevecchia

14.OTTOBRE Val BODENGO Alpi Retiche

15.DICEMBRE Festa di Natale In Sede

Club Alpino Italiano – Sezione di Milano  
Via Duccio di Boninsegna, 21/23 – 20145 Milano

Recapiti segreteria CAI:   tel. 02-86463516

Sito internet: www.caimilano.  org

Mail per informazioni e comunicazioni: attivita.giovanili@caimilano.eu 

Apertura Segreteria: Lunedì-Venerdì 15,30-19 – Martedì sera 21.00-22.30

Cellulare di Servizio: 333-5205522 (attivo solo durante le escursioni)

PREMIO FEDELTÀ

Ai  Family che durante l'anno avranno effettuato almeno il  50% dell'attività
sarà dato, in occasione della “Festa di Natale” il CD contenente tutte le foto
inerenti la nostra attività 2015.

NOTE: 

Durante le uscite sono sempre previsti i giochi per i bambini, la descrizione
con le particolarità dell’itinerario, una scheda da colorare per i bambini.

Per problemi  organizzativi  si prega di segnalare la partecipazione alla gita
entro e non oltre il giovedì precedente l'escursione ...... GRAZIE!
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