
Presentazione
Riservato ai ragazzi e ragazze dai ( ai 0(anni/ il corso di alpinismo giovanile ha
lo scopo di aiutare i giovani nella propria crescita umana/ proponendogli
l-ambiente montano per vivere con gioia/ esperienze di formazioneC

Equipaggiamento
In montagna e- indispensabile avere un equipaggiamento completo e adeguato/
che consenta di muoversi agevolmente/ sempre sicuri in ogni situazioneC Non
dimenticare quindi 8 Zaino/ scarponi alti/ pantaloni lunghi/ giacca a vento/
copricapo/ pile/ borraccia piena/ torcia elettrica carica/ biancheria di ricambio/
occhiali da sole/ crema solareC

Comportamento
Vivendo questa esperienza in gruppo/ il rispetto per il prossimo e-
fondamentaleC Occorre quindi essere sempre educati e disponibili/
soprattutto ad ascoltare gli accompagnatori che hanno piu- esperienzaC La
natura e- un bene prezioso e come tale va rispettata e salvaguardata

Tali somme sono contributi non soggetti ad ICVCAC a norma dell-ArtC
U/ Secondo e Sesto periodo 2 DC PCRC w°°B(9 e successive
modificazioniC I contributi suindicati/ sono finalizzati alla
realizzazione della manifestazione oggetto del presente volantino
in diretta attuazione agli scopi istituzionali di cui sensi dell-ArtC 9
Comma 0 lettera A2BC DLGS UwGBE( e del °° Comma dell-ArtC 000
del TUIRC

Sabato 02 Aprile
Presentazione del corso ore 16.00 sede CAi Barzano'

Domenica 01 Maggio
Monte Barro
Le civilta' dei monti

Domenica 08 Maggio
Monte Tesoro - Corno del Tasso
Camminare arrampicare

Domenica 22 Maggio
monte Lago
i pericoli della montagna

Domenica 05 Giugno
Raduno Regionale

Sabato 11 Giugno
Notturna in val Curone
Fauna Notturna

Le iscrizioni si ricevono dal 0G al 95 aprile sul sito wwwCcaibarzanoCitBiscagChtml
L-iscrizione dovra- essere confermata versando il contributo presso la sezione
Cai di Barzano-Cvia Gramsci U° oppure con Bonifico Bancario Dvedi sito
caiBarzno-P
E- obbligatoria la tessera CAI vailda per l-anno in corso/ Numero massimo di
partecipanti U)C
I genitori che lo desiderano possono seguire a distanza i gruppi in autonomia/
sara- comunque obbligatoria l-assicurazione per i non iscritti al CAI versando
un supplemento di €5CGG oltre alla quota di partecipazione prevista per
l-escursioneCC Per nessun motivo i genitori dovranno interferire con le
attivita: di accompagnamento.

Quota di adesione
Il contributo spese e- di € 0UG mentre e- di 09G euro per i fratelli o sorelleC
La quota comprende l-autobus dove previsto/ cena/ colazione/ e sacchetto per
il pernottamento in rifugio del 9529w Giugno/ l-uso delle attrezzature dove
previsto/ non comprende attivita- extra corsoC
Gli accompagnatori CAI svolgono la loro attivita: gratuitamente.
Tutti gli altri spostamenti fino alle localita- d- inizio attivita- saranno su auto
proprieC

Sabato 25 Giugno
Cesana Torinese -- Pernottamento
Orientamento

La direzione del corso si riserva la facolta- di escludere in qualsiasi momento/ coloro
che non sapranno adeguarsi alle norme di comportamento stabilite dagli
Accompagnatori/ o risulteranno essere di pregiudizio alla sicurezza degli altri allieviC
In caso d- impossibilita- a partecipare ad una escursione/ gli allievi sono invitati ad
avvisare gli accompagnatori

Domenica 26 Giugno
Claviere
Filosofia della Sicurezza

Per informazioni:
°°5wE))Ew5 Marco
°UE)0°0°°° Corrado
°U5E°)UE)E Luciano

Settembre
Attivita: extra corso
attendamento regionale


