CLUB ALPINO ITALIANO
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Sezione Calolziocorte

Sezione Calolziocorte

Rigamonti Pierenrica
Tentori Nadia
Pezzoli Zaverio
Pizzolato Antonio
Valsecchi Alessandro

or ganico 2022

Butti Sergio (AAG)
Valsecchi Luigi (AAG)
Valsecchi Daniele
Losa Giancarlo
Arrigoni Daniela
Garbelli Rita

PROGRAMMA 2022
19 Marzo
03 Aprile
10 Aprile
01 Maggio
08 Maggio
22 Maggio
05 Giugno
18-19 Giugno

Presentazione attività in sede
Sentiero Papa Giovanni da Sotto il Monte
Sentiero Viandante Varenna - Lierna
Grotta Tacchi Pian del Tivano
Versasio - m. Magnodeno - Somasca
Sasso Malascarpa da Canzo
Alpe Paglio Cimone di Margno
Rifugio Bogani - 2 giorni - Grigna Settentrionale

Per ulteriori chiarimenti
Butti Sergio............................................................... Cell. 3 3 9 . 6 9 5 7 9 0 9
Gigi Valsecchi............................................................ Cell. 3 3 5 . 7 7 5 8 5 1 9
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LʼAttività di Alpinismo Giovanile è aperta a 30 ragazzi e ragazze dai
7 ai 18 anni.

attività di alpinismo giovanile 2022

C ommissione A lpinismo
G iovanile 2022

Gite Extra
Settembre: Due giorni alla capanna sociale G. Ghislandi (Passo del Fò)
Dicembre: Chiusura attività in sede con scambio di auguri

27 Marzo: OPEN DAY per ragazzi e famiglie
Al Pertus per conoscere
il mondo dell’Alpinismo Giovanile
Le gite si effettueranno in zone facilmente accessibili sotto la scrupolosa
sorveglianza di accompagnatori titolati e sezionali.
Con l’iscrizione i ragazzi/e si impegnano a seguire le direttive impartite
dagli accompagnatori.
I partecipanti saranno ammessi con autorizzazione scritta e firmata dal
padre o da chi ne fa le veci e dovrà aver versato la quota di iscrizione che
non sarà rimborsata per mancata frequenza.
Il genitore, autorizzando il minore, si assume tutte le responsabilità della
sua idoneita. I genitori e simpatizzanti potranno seguire la comitiva ad ogni
uscita, nei limiti delle possibilità organizzative.
I ragazzi devono essere accompagnati al punto di partenza da persone
maggiorenni, con l’equipaggiamento adeguato (scarponcini, zaino e giacca
a vento).
Il C.A.I. Calolziocorte declina ogni responsabilità civile e penale,
presente e futura, per incidenti che capitassero e subissero per fatto o
colpa sia agli allievi che gli accompagnatori e terzi, nessuno escluso,
prima, durante e dopo ogni escursione.

È NECESSARIO IL CERTIFICATO MEDICO DI BUONA SALUTE
Modalità di iscrizione
Le iscrizioni si ricevono il Martedì e Venerdì dalle ore 21.00.
Termine 25 marzo 2022.
Alla serata di presentazione verrà consegnato un simpatico omaggio.
Onde evitare spiacevoli inconvenienti, raccomandiamo di usare solo
scarponcini da montagna e non scarpe da ginnastica.
La commissione di Alpinismo Giovanile si riserva di modificare il
programma per eventuali imprevisti o ragioni organizzative.
In caso di maltempo si effettueranno escursioni brevi o altro.
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