
1. REGOLAMENTO

1. All'Attività  Pre-ALPES possono partecipare tutti  i  Ragazzi di  età
compresa  tra  gli  10  e  12  anni  in  particolare  chi  già  frequenta  il
Gruppo Family per essere introdotti gradualmente nel Gruppo Alpes.
Ai Novus di questa fascia di età viene proposta una escursione con il
Gruppo Family a scopo conoscitivo prima di partecipare alle uscite
dei Pre-Alpes.

2. Le uscite si effettueranno in concomitanza con le uscite del Gruppo
Family,  ma  con  itinerari  differenti,  sotto  la  sorveglianza  di
Accompagnatori e senza genitori.

3. Il Ragazzo 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 Ragazzo per essere ammesso alla Gita dovrà essere Socio CAI. 
5. Con l'iscrizione alla Gita i Ragazzi si impegnano a seguire le direttive

impartite dagli Accompagnatori.
6. Il  Ragazzo,  adeguatamente  equipaggiato,  deve  essere

accompagnato/ritirato,  al  punto  di  partenza/rientro  da  familiari  o
persone  maggiorenni  che  poi  seguiranno  gli  itinerari  del  Gruppo
Family.

7. I genitori parteciperanno alle Escursioni insieme ai ragazzi una o due
volte all'anno, per le altre uscite seguiranno l'itinerario previsto per il
Gruppo Family.

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 quota di partecipazione è stabilita di  2,00 €
11. Le uscite vengono effettuate con mezzi propri.



CALENDARIO ATTIVITÀ 2019CALENDARIO ATTIVITÀ 2019

16.MARZO
Presentazione

attività
Bosco in Città1134

14.APRILE Monte Palanzone Triangolo lariano

19.MAGGIO
Sentiero

Espressioni
Valle Intelvi

 02.GIUGNO Val Codera Alpi Retiche

 22.SETTEMBR
E

3° Raduno Family Appennino Parmense

13.OTTOBRE Monte Pravello Prealpi varesine

14.DICEMBRE Festa di Natale In Sede

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 

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 Pre-Alpes 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 2019.

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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