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Moduli debitamente compilati: iscrizio-
ne con presenza gite, autodichiarazione 
di buona salute e stato fisico, liberatoria 
consenso minorenni.

Via G. Garibaldi 109 - 23873 Missaglia (LC)

Marco
Stefano P.

Luigi
Stefano B.

marko.acquati@gmail.com
stefano669000@gmail.com
amicofragile64@gmail.com
stefanobiffi66@gmail.com

www.caimissaglia.it

C.A.I. MISSAGLIA

+39 335 825 7334
+39 347 425 4741
+39 335 616 8271
+39 339 771 4630
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EG
AG
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Stefano  P.
Luigi

Stefano B.

Bollino socio giovane € 16,00,
dal secondo giovane € 9,00.
Se nuovo socio serve fototessera
+ € 5,00 tessera.

CLUB ALPINO ITALIANO

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

L’iscrizione è accettata solo con la 
consegna dei moduli compilati e 
firmati (vedi decalogo iscrizioni AG EG 
sul sito). Data iscrizioni:Data iscrizioni: 17 febbraio.

Quote per contributo spese:
AG: € 190,00 (€ 175,00 fratelli)
EG:  € 170,00 (€ 155,00 fratelli)

Numero di partecipanti:
AG: max 25 ragazzi/e (dal 2006 al 2011)
EG: max 25 ragazzi/e (dal 2012 al 2015)

SCANSIONAMI!



programma attività eg - ag

IL PROGRAMMA POTREBBE 
SUBIRE VARIAZIONI!

12 marzo - EG/AG
Schilpario (BG) - Uscita sulla neve
Una giornata sulla neve, costruiremo 
igloo come veri eschimesi.

26 marzo - EG/AG
Pian Sciresa (LC) - Raduno intersez.

Giochi e sorprese ci accompagneranno 
in questo piacevole giorno.

16 aprile - EG/AG
Piuro (SO) - Acqua Fraggia
Escursione tra i borghi fantasma della Val 
Chiavenna. Savogno e Dasile.

7 maggio - AG
Dervio (LC) - Barca a vela

Impareremo a timonare, navigare e a 
regolare le vele facendo squadra.

28 maggio - EG
Vermogno (BI) - Ricerca dell’oro
Con il setaccio, andremo alla ricerca 
delle pagliuzze d'oro.

24/25 giugno - EG/AG
Val biandino (LC) - Rifugio Pio X

In autogestione per conoscersi e 
imparare a stare insieme.

15 ottobre - EG/AG
Schignano (CO) - Linea Cadorna
Alla scoperta di trincee costruite alle 

soglie della prima guerra mondiale.

24 settembre - EG/AG
Canzo (LC) - Raduno regionale
Pronti ad incontrare centinaia di 
ragazzi di altre sezioni.


