Club Alpino Italiano
SEZIONI DI RAPALLO

SCUOLA ALPINISMO GIOVANILE
“BRUNO DELUCA”
Corso di Alpinismo Giovanile
RISERVATO A RAGAZZI DA 6 A 18 ANNI

2017

SCOPO, MEZZI E FINALITÀ
L’obbiettivo è avvicinare i ragazzi allo splendido mondo della montagna attraverso le varie forme
dell’Alpinismo e dell’Escursionismo praticate con sicurezza e coscienza dell’ambiente in cui ci si
muove.

PROGRAMMA

15/01/2017 - LA MONTAGNA DIETRO CASA
Percorso storico culturale sulle alture di Genova alla ricerca della storia dei nostri nonni, mezzo
utilizzato per introdurre la didattica dell’orientamento e la conoscenza del territorio.

12/02/2017 – LE ORME SULLA NEVE
L’ambiente innevato, meraviglioso candido mondo da affrontare in sicurezza.

05/03/2017 - LA MINIERA
“Gambatesa”, il mondo sotterraneo fra lavoro e ricerca.

09/04/2017 - LA GROTTA
“Armo delle Fate”, perché la natura non è solo quella che ci circonda ma anche quella che abbiamo
sotto.

07/05/2017 - ARRAMPICATA
….e adesso saliamo un po’.

04/06/2017 – LE VIE ATTREZZATE
Percorsi facilitati per raggiungere posti meravigliosi.

02/07/2017 – LE VIE FERRATE
Fra Storia e Alpinismo le grandi opere dell’uomo.
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Club Alpino Italiano
SEZIONI DI RAPALLO

SCUOLA ALPINISMO GIOVANILE
“BRUNO DELUCA”
NOTTE IN TENDA
Il corso si concluderà con un fine settimana in tenda in località da definirsi.

EQUIPAGGIAMENTO NECESSARIO:

Per ogni uscita verrà comunicato l’equipaggiamento e

l’Abbigliamento necessari, la cosa importante è avere una giacca a vento impermeabile, berretto e guanti
(obbligatori), occhiali da sole, scarponcini alti alla caviglia.
L’attrezzatura tecnica mancante verrà messa a disposizione dalla Scuola di Alpinismo Giovanile.

Quota di partecipazione € 60,00
La quota comprende il rinnovo della tessera del CAI o l’eventuale iscrizione, l’utilizzo dell’attrezzatura
collettiva della Scuola, l’utilizzo di materiale tecnico personale mancante, il materiale didattico fornito durante
il corso.
La quota non comprende il costo delle singole uscite che verrà ripartito fra i partecipanti in funzione del mezzo
che verrà utilizzato e del tipo di attività che verrà svolta.
Al termine del percorso ai ragazzi che avranno partecipato ad almeno 4 uscite verrà rilasciato il diploma di
partecipazione al loro “I° Corso di Alpinismo Giovanile”

Le iscrizioni verranno accettate entro GIOVEDÌ 12 GENNAIO 2017

RECAPITI:
Alpinismo Giovanile – Rapallo
Club Alpino Italiano – Sezione di Rapallo

ag.rapallo@gmail.com
335 8327297
cairapallo@libero.it
0185 1835868
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