CAI
Club Alpino Italiano
Sezione di Verona
Il gruppo di Alpinismo Giovanile del C.A.I. di Verona, per l'anno sociale 2017, propone ai Soci
giovani (10-17 anni) il
39° CORSO
DI AVVICINAMENTO ALLA MONTAGNA
che si effettuerà con una serie di attività tecniche e culturali di base, volte ad una proficua
pratica della montagna.
Il 39° Corso si svolgerà in due livelli differenziati:
1.
il primo - di base - per ragazzi/e dagli 10 ai 14 anni;
2.
il secondo - di perfezionamento - per ragazzi/e dai 15 ai 17 anni
L'accettazione della domanda d’iscrizione, firmata dai genitori, é subordinata alla presentazione
di un certificato medico che attesti l'idoneità fisica allo svolgimento delle attività in montagna
previste dal programma. Per chi si iscrive per la prima volta si richiedono due foto-tessere.
Qualora sia riscontrata la non attitudine dell'allievo all'attività proposta dal Corso, oppure il suo
comportamento, durante la gita, non sia ritenuto responsabile e corretto, sarà facoltà degli
Accompagnatori allontanare l'allievo dal Corso, rimborsando la parte di quota non ancora
usufruita.
Gli Accompagnatori avranno pure la facoltà di NON far partecipare alla gita l'allievo che a loro
insindacabile giudizio non possieda, al momento di salire in pullman, un equipaggiamento
sufficientemente affidabile.
La quota di iscrizione è di (€ 300,00) Comprende l'assicurazione, il trasporto per tutte le
gite in programma, e per le gite di due giorni : la cena, il pernottamento e la prima
colazione nei rifugi. La quota non comprende il biglietto per impianti di risalita e/o pulmini,
le colazioni al sacco e quanto non specificatamente dichiarato nel presente programma. Il
versamento della quota verrà effettuato al momento dell’iscrizione. La tessera CAI deve
essere in regola con il tesseramento 2017 (si può effettuare il versamento al
momento dell’iscrizione).
Le gite potranno subire cambiamenti di data e/o località. Qualora non si possa trovare una
data per spostare una gita, questa verrà soppressa e nulla verrà rimborsato.
Al fine di una migliore riuscita delle gite (sicurezza sul percorso, pullman più adatti,
prenotazioni nei rifugi, ecc) verrà chiesto agli allievi gita per gita di confermare la propria
presenza.
Iscrizioni: si ricevono nella Sede di Via S. Toscana 10 (Porta Vescovo) dal 12 febbraio al 24
febbraio nei giorni di martedì ,mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 17.00 alle 19.00, fino ad
esaurimento dei posti:
 10/02 - 17/02 riservata a allievi che hanno frequentato il corso nel 2016
 17/02 - 24/02 aperta a tutti in ordine di iscrizione.
Per informazioni:
Matteo Previdi:
Michelangelo Gozzo:
email: matteo@previdi.it
email: michelangelo.gozzo@gmail.com
cel. 338 9860881
cel. 339 222152

Commissione Alpinismo Giovanile: Responsabile Matteo Previdi ANAG
39° CORSO DI AVVICINAMENTO ALLA MONTAGNA
PROGRAMMA
1° LIVELLO (CORSO DI BASE)
Per ragazzi/e dagli 10 ai 14 anni
Direttore Matteo Previdi (ANAG)

Venerdi 17/02
ore 21.00 Sede CAI

Presentazione del 39° corso di avvicinamento alla montagna

Sabato 04/03
ore 15.00 sede CAI

Inaugurazione 39° corso

Domenica 12/03

Prealpi veronesi – nevaio (località da definirsi al momento)

Domenica 26/03

Lessinia - Giochi di Orienteering

Domenica 09/04

Falesia di Stallavena

Domenica 23/04

Prealpi Bresciane – Ferrata Sasse

Domenica 07/05

Madonna della Neve

Domenica 21/05

Sentiero attrezzato Burron Giovanelli

Domenica 11/06

Monte Paganella - Sentiero delle Aquile

Sabato 1 e Domenica 2 /07

Marmolada - Rif. Contrin

Sabato 2 e Domenica 3/09

Catinaccio

Domenica 17/09

Valle di San Pellegrino – ferrata Bepi Zac

Sabato 30/09 Domenica 1/10

Gita Chiusura in Malga Cerbiolo

1.
2.

Introduzione all’alpinismo giovanile, materiali ed equipaggiamento,
giochi di arrampicata indoor sede CAI, cena

EXTRA CORSO
28/05 Domenica

Giornata manutenzione dei sentieri (Monte Baldo)

dal 16 al 22 luglio

Vipiteno. Per ragazzi/e dai 10 ai 14 anni (settimana escursioni)

dal 12 al 16 luglio

Versciaco. Per ragazzi/e dai 15 ai 17 anni (settimana ferrate)
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Commissione Alpinismo Giovanile: Responsabile Matteo Previdi ANAG
39° CORSO DI AVVICINAMENTO ALLA MONTAGNA
PROGRAMMA
2° LIVELLO (CORSO DI PERFEZIONAMENTO)
Per ragazzi/e dagli 14 ai 17 anni

Direttore Matteo Previdi (ANAG)

Venerdi 17/02
ore 21.00 Sede CAI

Presentazione del 39° corso di avvicinamento alla montagna

Sabato 04/03
ore 15.00 sede CAI

Inaugurazione 39° corso

Domenica 12/03

Prealpi veronesi – nevaio (località da definirsi al momento)

Domenica 26/03

Lessinia - Giochi di Orienteering

Domenica 09/04

Falesia di Stallavena

Domenica 23/04

Prealpi Bresciane – Ferrata Crunch

Domenica 07/05

Val D'Adige - ferrata

Domenica 21/05

Ferrata Favogna

Domenica 11/06

Monte Paganella - Ferrata delle Aquile

Sabato 1 e Domenica 2 /07

Marmolada - Rif. Contrin - Ferrata Cresta Ovest

Sabato 2 e Domenica 3/09

Catinaccio

Domenica 17/09

Valle di San Pellegrino – ferrata Bepi Zac

Sabato 30/09 Domenica 1/10

Gita Chiusura in Malga Cerbiolo

1.
2.

Introduzione all’alpinismo giovanile, materiali ed equipaggiamento,
giochi di arrampicata indoor sede CAI, cena

EXTRA CORSO
28/05 Domenica

Giornata manutenzione dei sentieri (Monte Baldo)

dal 16 al 22 luglio

Vipiteno. Per ragazzi/e dai 10 ai 14 anni (settimana escursioni)

dal 12 al 16 luglio

Versciaco. Per ragazzi/e dai 15 ai 17 anni (settimana ferrate)
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