REGOLAMENTO
Le iscrizioni possono essere effettuate presso la sede CAI
Brignano, la prima volta verrà richiesta la compilazione
dell’autocertificazione di buona salute e del modulo di
adesione alle uscite di Alpinismo Giovanile.
I costi indicati sono riferiti ai soci minorenni, per la
partecipazione dei non soci minorenni alle uscite in
ambiente, si dovrà pagare una maggiorazione di 10 €
per ogni giorno di attività, questa quota comprende
l’assicurazione infortuni e soccorso alpino; in alternativa
è possibile effettuare il tesseramento CAI entro il giovedì
precedente l’uscita, al costo di € 17,00.
Circa 15 giorni prima di ogni attività verrà pubblicata
locandina dettagliata con gli orari, i punti di ritrovo, il
materiale necessario, ecc..
Il presente programma potrà essere in qualunque
momento modificato dagli organizzatori, anche durante
lo svolgimento dell’attività stessa.
N.B. Le attività per bambini 18 mesi - 6 anni sono tutte
gratuite ma è obbligatoria l’iscrizione e la presenza di
un adulto !

con il patrocinio del Comune
di Brignano Gera d’Adda

PROGRAMMA ALPINISMO GIOVANILE
SETTEMBRE 2019 - MARZO 2020
PER RAGAZZI E RAGAZZE DAI 7 AI 17 ANNI
PER BAMBINI E BAMBINE DAI 18 MESI AI 6 ANNI

CAI BRIGNANO
Comm.ne Alpinismo Giovanile
Brignano Gera d’Adda
via Carni, 2 (giovedì 21:00 - 22:30)
ag@caibrignano.it - www.caibrignano.it
Elena 393 1809830 - Dario 346 8072213
Renato 335 1017148
cai.brignano
CAI Brignano

Club Alpino Italiano
Fondato a Torino nell’anno 1863, libera associazione nazionale.
Ha per iscopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza
e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la
difesa del loro ambiente naturale.
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 Castagnata sociale in bata
10/11			
€ 10,00		
TUTTI Baita del Nono - Bueggio (Vilminore)
24/11		
PER
€ 30,00		
TUTTI
30/11-01/12
€ 30,00		

Pranzo sociale e visita al Palazzo Besta
Teglio (SO)
Weekend Orienteering
Castione della Presolana - Rovetta (BG)

PER Scambio auguri di Natale
19/12		
gratuito		
TUTTI Sede CAI Brignano

Alpinismo Giovanile

26/01		 Ciaspolata
€ 10,00		
Località da definire in base all’innevamento

Ha lo scopo di accompagnare i giovani nella loro crescita umana.
Propone la montagna come valore da sperimentare insieme ai coetanei
ed agli accompagnatori.

Family Visita museo Alpini di Bergamo, pranzo al
16/02		
da definire		
CAI Rifugio in Città ed arrampicata in palestra
			
Sede Alpini Bergamo e Palamonti (Bergamo)

Le attività organizzate seguono il metodo dell’imparare facendo: il
tutto potrà svolgersi con attività di tipo escursionistico, culturale,
didattico e ricreativo.

21/03			
gratuito		

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

22/03		Neve, valanghe, autosoccorso
€ 10,00		
Prova pratica, località da definire in base 		
			all’innevamento

Calendario Settembre - Marzo
08/09		
Family
€ 10,00		CAI
28-29/09		
€ 30,00		

Tre Faggi
Fuipiano (BG)
Raduno Intervallare AG
Castione della Presolana (BG)

13/10		Castagne in festa
€ 15,00		
Colico
27/10		
€ 15,00		

Sentiero dei Ciclopi
Val Masino (SO)

Neve, valanghe, autosoccorso
Lezione teorica in sede CAI, ore 15:30

Ricordiamo che da Novembre a Marzo si terrà il corso di ginnastica
presciistica e di mantenimento, adatto a tutte le età.

Per i piccolissimi (18 mesi - 6 anni)
Scopriamo la montagna attraverso le storie
Sono organizzate letture con attività di laboratorio e merenda
presso la sede CAI Brignano nei seguenti giovedì:
17 ottobre, 21 novembre, 19 dicembre, 16 gennaio,
20 febbraio, 19 marzo.
Attività gratuite su prenotazione con messaggio al 3931809830.

