
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE di MILANO

Commissione
Attività Giovanile

Dal 1893

ESCURSIONI
2021



EQUIPAGGIAMENTO
 Zaino di media capacità (30 - 40 litri)
 Pedule o Scarponcini impermeabili
 Equipaggiamento per la pioggia 
(mantella che copra lo zaino)
 Vestiario di ricambio – in base alla 
stagione o alle indicazioni riportate sul 
volantino
 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 umano
proponendogli l’ambiente montano per vivere con gioia esperienze di formazione”

Progetto educativo del CA

NORME ANTI-COVID

Puo' partecipare all'escursione solo chi presenterà, al momento della partenza, il
modulo di autocertificazione inviato per posta elettronica.

E'obbligatorio avere con sé due mascherine (una di scorta)  e gel disinfettante a
base alcolica.

Chi non ne sarà provvisto sarà escluso dall'escursione.



26/09/21 Rifugio Terz'Alpe
Triangolo
Lariano

17/10/21
Rifugio Stoppani Resegone

14/11/21 Monte Cornizzolo Triangolo lariano

* 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: Lunedì / Venerdì 15.30 - 19.15 – Martedì  sera 21.00 -22.30.

Sito internet: www.caimilano.org Mail: agcaimilano@gmail.com 



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;  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. 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€


