
- Per le gite dove sono previsti pernottamenti,
il trattamento presso i rifugi è di mezza pen-
sione ed è a carico dei partecipanti.

- Ricordiamo che nei rifugi alpini, per il pernot-
tamento, è obbligatorio lʼuso del sacco len-
zuolo.

- Le escursioni, su insindacabile decisione
degli accompagnatori, potranno essere
sospese o subire variazioni.

- Gli organizzatori declinano ogni responsabi-
lità nei confronti degli esterni (non soci CAI)
che partecipano alle escursioni.

- Per le gite di più giorni, verranno accettati
partecipanti esterni nel rispetto del vigente
regolamento (C.D. 10/03).

- Per la prima iscrizione è richiesta una foto-
tessera.

Referenti e accompagnatori:

Gianangelo 338.9058368
Fabrizio 335.6500258

Alex 345.3109857
Gigi 331.6823328

Diego 371.4363948
Susan 347.1838675
Anna 334.3714630
Paolo 333.8381416
Fabio 348.0054690

e-mail: alpinismogiovanilevalgandino@gmail.com
Alpinismo Giovanile CAI Valgandino
ag_valgandino

Per iscrizioni e informazioni:

C.A.I. VALGANDINO
Via XX Settembre, 5/a - GANDINO

Venerdì dalle ore 20,30  -  Tel. 342.7581191



Il C.A.I. (Club Alpino Italiano), in collaborazio-
ne con lʼassessorato allo sport dei comuni di
Casnigo, Cazzano S. Andrea e Gandino, orga-
nizza attività escursionistica per ragazzi/e
dagli 8 ai 17 anni.
Ci proponiamo di avvicinare i ragazzi alla montagna,
offrire opportunità educative e di socializzazione, far
conoscere e rispettare lʼambiente e le civiltà montane.
Le escursioni hanno unʼarticolazione operativa secon-
do lʼetà. Considerate le finalità dellʼattività è gradita la
presenza di un genitore per ragazzi/e sino a 9 anni.

Le gite con * sono riservate solo ai ragazzi
(no genitori)

Quota dʼiscrizione: *  Soci CAI Euro 35,00
**  Non soci Euro 58,00

Chiusura iscrizioni 27 Marzo 2020
* Soci in regola quota sociale 2020
** Comprensiva di 1ª iscrizione CAI

Qualche giorno prima della gita verrà inviata un mail informativa

SCHEDA DI ISCRIZIONE

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

INDIRIZZO

COMUNE

TELEFONO

E-MAIL

TESSERA C.A.I. n°

TAGLIA MAGLIETTA

Io sottoscritto/a
(cognome e nome)

Genitore /tutore di

preso atto delle attività previste dal programma
anno 2020 di Alpinismo Giovanile, autorizzo
mio/a figlio/a a partecipare:
- alle escursioni
- ai giochi di arrampicata in falesia e/o palestra
- alle escursioni con pernottamento
- ai trasferimenti sia in pullman che con mezzi

privati.
- acconsento alla divulgazione di foto e video

sulla pagina Facebook dellʼA.G. Valgandino

Firma del genitore / tutore
Nota bene: è fatto obbligo al genitore/tutore di segnalare (per
iscritto) alla segreteria del CAI Valgandino eventuali allergie o
patologie di cui è affetto il ragazzo.

PROGRAMMA 2020
13 marzo
PRESENTAZIONE 3° CORSO AG 2020
Ore 21.00 Biblioteca di Gandino
04 aprile
NOTTURNA AL PARAFULMINE
Seconda stella a destra…

19 aprile
SENTIERO ATTREZZATO DELLE VASCHE
VALMADRERA (LC)
Piccoli alpinisti crescono

17 maggio
SENTIERO ROTARY E MONTE MAGNODENO
VERSASIO (LC)
Sulle tracce dell’innominato

7 Giugno
PASSO DELLA PORTA - COLERE *
Sempre più in alto

20/21 Giugno
FLY EMOTION E RAFTING - ALBAREDO (SO)
Dal profondo delle acque all’immensità del cielo

4/5 Luglio
RIFUGIO DEGLI ANGELI - VALGRISENCHE (AO)
Alle porte del paradiso

18/19 Luglio
TENDATA IN BAITA *
E come tetto un cielo di stelle

20 Settembre
BAITA SCAC - VALCANALE
Tra le dolomiti della Valcanale

27 Settembre
4° RADUNO DI ALPINISMO GIOVANILE - GAZZANIGA
Verso l’infinito e oltre

18 Ottobre
GITA A SORPRESA *
Giovani accompagnatori allo sbaraglio

15 Novembre
MINIERA 4 OSSI - PISOGNE (BS) *
Alla ricerca dei sette nani

12 Dicembre
FIACCOLATA DI S. LUCIA
La santa con i suoi asinelli

Attività CAI correlate
21 Giugno Festa del Tribulino della Guazza
13 Settembre Festa Croce di Corno
11 Ottobre Castagnata in Piazza


