REGOLAMENTO
Le iscrizioni si possono effettuare recandosi in una delle
due sedi indicate in prima pagina.
Per tutte le attività (eccetto le letture) è obbligatoria
l’assicurazione: sarà automatica per i soci CAI, mentre
per i non soci questa è compresa nella “quota non socio”
indicata nelle singole locandine delle attività.
Circa 15 giorni prima di ogni attività verranno date
indicazioni più precise con gli orari, i punti di ritrovo, il
materiale necessario, ecc..
Alle due uscite contrassegnate con Family CAI potranno
partecipare anche genitori, fratelli e sorelle !
Il presente programma potrà essere in qualunque
momento modificato dagli organizzatori, anche durante
lo svolgimento dell’attività stessa.
Il costo delle varie attività è indicato nel programma,
i soci possono aderire a tutte le uscite del presente
programma ad un prezzo totale di € 60,00; esclusa
soltanto la settimana estiva in fase di definizione.
Il costo per tesseramento/rinnovo CAI per l’anno 2019
dei soci giovani è pari a € 17,00.
N.B. Le attività per bambini 18 mesi - 6 anni sono tutte
gratuite ma è obbligatoria l’iscrizione e la presenza di
un adulto !

Le Sottosezioni di Brignano Gera d’Adda e di Urgnano del
Club Alpino Italiano, Sezione di Bergamo, in collaborazione
con il Gruppo Amici della Montagna di Cologno al Serio

organizzano e propongono

ATTIVITÀ DI ALPINISMO GIOVANILE
programma per il periodo

MARZO 2019 - AGOSTO 2019

Il programma contiene
• Uscite in ambiente per ragazzi 7-17 anni
• Attività in sede per bambini 18 mesi - 6 anni
• Attività in famiglia, per figli di tutte le età !!
SEDI e CONTATTI
CAI Brignano: via Carni, 2 (giovedì 21:00 - 22:30)
			ag@caibrignano.it
			
Elena 393 1809830 - Dario 346 8072213

STUDIO TECNICO - dott. ing. Ivan FERRI
via dei Mille, 8/A - 24047 - Treviglio (BG)
Progettazione
Antisismica

Recupero e consolidamento
Calcolo strutturale

CAI Urgnano:
			

via Moneta, 17 (giovedì 20:30 - 22:30)
rdefra58@virgilio.it - Renato 335 1017148

Club Alpino Italiano

Attività per ragazzi 7-17 anni

Il Club Alpino Italiano (C.A.I), fondato in Torino nell’anno 1863 per
iniziativa di Quintino Sella, libera associazione nazionale, ha per
iscopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo
studio delle montagne, specialmente di quelle italiaane, e la difesa
del loro ambiente naturale.

24/03

Casa dei proverbi

€ 5,00

Alzano Lombardo (BG)

28/04 Gita fotografica a Maslana
€ 10,00

Valbondione (BG) - con Gabriele Zambelli

L’ambiente montano costituisce il terreno nel quale si svolge
principalmente l’attività del sodalizio. Il CAI, attraverso i propri soci, è
allo stesso tempo “utilizzatore” e “protettore” di tale ambiente.

19/05

Antica Cava Moschini - Ornavasso (VB)

€ 20,00

Val d’Ossola - Ornavasso (VB)

In quanto associazione di volontariato, il volontario è l’anima
pregnante dell’Associazione. Entrare nella famiglia del CAI significa
vivere la ricca passione ed il pieno rispetto per i valori fondanti del Club
Alpino Italiano, nella consapevolezza del volontariato come pilastro
del nostro fare per l’alpinismo e la montagna, in ogni manifestazione.

16/06

Alpinismo Giovanile
Ha lo scopo di accompagnare i giovani nella loro crescita umana,
proponendo la montagna come valore da sperimentare insieme ai
coetanei ed agli accompagnatori.
Le attività organizzate seguono il metodo dell’imparare facendo: il
tutto potrà svolgersi con attività di tipo escursionistico, culturale,
didattico e ricreativo.

AVVENTURA

DIVERTIMENTO

CONDIVISIONE

GRUPPO

RISPETTO

I giovani verranno accompagnati da Accompagnatori di Alpinismo
Giovanile del CAI, soci formati e specializzati in questo settore.

CONOSCENZA

€ 10,00

y
il
m I
Riserva naturale Valle del Freddo a A
F C
e Accademia Tadini di Lovere
zona alto Sebino (BG)

30/06

Sentiero delle espressioni

€ 15,00

Valle degli Intelvi - Schignano (CO)

21/07

Castel Orsetto

€ 10,00

Passo della Presolana (BG)

3-10/08 Settimana estiva
€ 160,00

Baita del Nono - Bueggio (Vilminore di Scalve, BG)

Per i piccolissimi (18 mesi - 6 anni)
Scopriamo la montagna attraverso le storie

21/03
18/04
23/05

Lettura e merenda - sede CAI Brignano

20/06

Lettura e merenda - sede CAI Brignano

Lettura e merenda - sede CAI Brignano
Lettura e merenda - sede CAI Brignano

