
 

 

 
 

 

 

 

L’Alpinismo Giovanile ha lo scopo 

di aiutare il giovane nella propria 

crescita umana, proponendogli 

l’ambiente montano per vivere con 

gioia esperienze di formazione. 
 

 

 

 

 

 

 Obbligatoria iscrizione alla gita entro 

il giovedì precedente, via sms (con 

mittente) o mail ai contatti indicati. 

 Costo Iscrizione € 60,00, incluse spese 

di trasporto con il pullman. Escluso 

pernottamento in rifugio. 

 Non si prevedono variazioni di 

programma in calendario; in caso di 

maltempo le gite saranno soppresse o 

proposte di volta in volta gite alternative. 

 Si raccomanda la massima puntualità! 

 

La Sezione organizza le sue attività 

prevedendo tutte le misure atte a prevenire 

l’eventualità di incidenti. 

I genitori informati di ciò esonerano da ogni 

responsabilità gli accompagnatori, che 

hanno la facoltà di allontanare dall’attività i 

ragazzi in caso di ripetuti comportamenti 

inadeguati. 

 

Contatti: 

Chiara  331 9619880 

Danilo  335 6905677 

Emilio  329 2106833 

Enrico  335 1537476 

Marta  333 7249839 

Michele  338 5030806 

Monica  335 6759986 

Stefano  347 9167850 

CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI CHIAVENNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

ATTIVITÀ ALPINISMO 

GIOVANILE 

2017 

Per ragazzi dai 9 ai 17 anni 

Sede 

P.zza S. Pietro - Palazzo Pretorio 23022 

CHIAVENNA (SO) 

www.caichiavenna.it 

E-mail: info@caichiavenna.it  

 
facebook.com/CAIsezChiavenna 

Orario apertura 

giovedì ore 21.00– 22.30 

Tel. Sede CAI. 0343 32489 

 

http://www.caichiavenna.it/
mailto:info@caichiavenna.it


PROGRAMMA GITE 2017 
 

Domenica 09 aprile 
Lenno – Villa Balbianello 

“Greenway del lago” 

Partenza ore 8.00 Campo Sportivo 

Arrivo ore 18.30 Campo Sportivo 

 

Martedì 25 aprile 
Dubino – Alpe Piazza 

“Sentiero Bonatti” 

Partenza ore 8.00 Campo Sportivo 

Arrivo ore 18.30 Campo Sportivo 

 

Domenica 07 maggio  
Chiavenna - Dalò 

“Balcone su Chiavenna” 

Partenza ore 8.00 Campo Sportivo 

Arrivo ore 18.00 Campo Sportivo 

 

Sabato 13 maggio 
Pulizia sentiero 

“Diamoci da fare!” 

Ritrovo ore 14.30 Palestra di Gordona 

Arrivo ore 18.00 Palestra di Gordona 

 

Domenica 28 maggio 
Lecco – Piani d’Erna (LC) 

“Raduno Regionale Alpinismo Giovanile” 

Partenza ore 7.00 Campo Sportivo 

Arrivo ore 19.00 Campo Sportivo 

 

 

 

 

 

 

Domenica 18 giugno 

Uschione – Lago del Grillo 

“Laghetto incantato” 

Partenza ore 7.00 Sbarra di Uschione 

Arrivo ore 18.30 Sbarra di Uschione 

!!! Gita faticosa !!! 

 

Domenica 09 luglio 
Innerferrera (CH) - Val di Lei 

“Le grandi opere dell’uomo” 

Partenza ore 7.00 Campo Sportivo 

Arrivo ore 18.30 Campo Sportivo 

!!! 
DOCUMENTO D’IDENTITÀ 

OBBLIGATORIO !!! 

 

Domenica 23 luglio 
Piz Lunghin (CH) - Maloja 

“Lo spartiacque” 

Partenza ore 7.00 Campo sportivo 

Arrivo ore 19.00 Campo sportivo 

!!! 
DOCUMENTO D’IDENTITÀ 

OBBLIGATORIO !!! 

 

Sabato 05 – Domenica 06 agosto 
Val di Fassa (TN) 

“Dolomiti da vedere” 

!!! Vedi volantino allegato !!! 

 

Sabato 16 settembre 
“Regole di sicurezza in montagna” 

Con Soccorso Alpino 

! Seguirà volantino ! 

 

 

Pomeriggio d’arrampicata 

Per i nuovi iscritti 
! Seguirà volantino ! 

 

Cena di fine attività 
! Seguirà volantino ! 

 

Equipaggiamento Adeguato 
 Zaino 

 Scarponcini da montagna (no scarpe da 

ginnastica) 

 Giacca a vento 

 Maglione di lana o pile 

 Berretto di lana / pile e guanti 

 Cappellino di cotone (per il sole) 

 Mantella per la pioggia o ombrellino  

 Occhiali da sole e crema solare 

 Ricambi (maglietta intima e calze) 

 Un paio di pantaloni lunghi o tuta da ginnastica 

di ricambio 

 Sacco lenzuolo per la gita al rifugio. 

 Compresse per il mal d’auto 

 No cellulare (per chi avesse bisogno, riferirsi ai 

numeri degli accompagnatori) 

Colazione al sacco 

 Panini e frutta, borraccia o bottiglietta di plastica 

(NO bibite in lattina o cartone), un sacchetto di 

plastica dove riporre i propri rifiuti. 

 Ritrovo 15 minuti prima dall’orario 

indicato, presso il Campo Sportivo (o 

dove specificato) Partenza tassativa 

alle ore indicate nel programma. 


