ESCURSIONISMO
ALPINISMO
GIOVANILE

Per Ragazzi 8-11 Anni
Nati dal 2010 al 2007

2018

Per Ragazzi 12-17 Anni
Nati dal 2006 al 2001

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Missaglia (LC)
Via 1 Maggio 41/A
C.A.I. MISSAGLIA
www.caimissaglia.it

ATTIVITÀ per
Ragazzi 12-17 Anni
Nati dal 2006 al 2001
18-MARZO
SENTIERO BONATTI
DUBINO (SO)

La storia dell'Alpinismo
con la A maiuscola

08-APRILE
MONTESTRUTTO (TO)

Arrampicare, giocare,
camminare...tutto in una
giornata densa di attività

22-APRILE:

13-MAGGIO

MONTISOLA (BS)

CIMA CAPI, CIMA ROCCA
BIACESA DI LEDRO (TN)

Un'isola, una caccia al
tesoro... come dei veri
pirati!

27-MAGGIO
RADUNO REGIONALE
Amici e giochi in una
giornata da vivere
“Tutti insieme”

Una ferrata straordinaria
e panoramica sul lago
di Garda

01-LUGLIO
RAFTING: VOCCA (VC)
Il rafting per vivere
un'esperienza fluviale
indimenticabile

08-09-SETTEMBRE
VAL BIANDINO (LC)
Due giorni in tenda e...
W la libertà!!!

Luigi :
3356168271 amicofragile64@gmail.com
Moreno : 3383734990 namastemoreno@gmail.com

ATTIVITÀ per
Ragazzi 8-11 Anni
Nati dal 2010 al 2007
04-MARZO:
PARCO DEL CURONE (LC)

08-APRILE:
MONTESTRUTTO (TO)

Vicino a casa per
scoprire l'ambiente
che ci circonda

Arrampicare, giocare,
camminare...tutto in una
giornata densa di attività

22-APRILE:

27-MAGGIO:

MONTISOLA (BS)

Un'isola, una caccia al
tesoro... come dei veri
pirati!

02-03-GIUGNO:
RIF. CURÒ
VALBONDiONE (BG)

Due giorni in rifugio, una
nuova esperienza da
vivere e condividere

RADUNO REGIONALE
Amici e giochi in una
giornata da vivere
“Tutti insieme”

08-09-SETTEMBRE:
VAL BIANDINO (LC)
Due giorni in tenda e...
W la libertà!!!

Le altre iniziative :
30-SETTEMBRE:

21-DICEMBRE:

CAMPOSECCO (LC)

MISSAGLIA (LC)

Stare insieme, condividere
la giornata, il cibo, le
chiacchiere con ragazzi,
genitori,amici.

Sandra :
3407197193
Giancarla : 3661122050

Con le famiglie
notturna di Natale al
Parco del Curone

pietrotresoldi@yahoo.it
gianchi959@gmail.com

COSA SERVE PER ISCRIVERSI ?
Moduli debitamente compilati: Iscrizione con presenza
gite, valutazione stato fisico,scaricabili dal sito
www.caimissaglia.it , certificato medico di buona salute
valido (anche fotocopia) se non disponibile si accetta
l'autocertificazione. Iscrizione CAI 2018
Bollino socio giovane €16,00;
€16,00 dal secondo giovane
(fratello/sorella) €9,00 se nuovo socio serve fototessera +
€5,00 tessera. L'assicurazione CAI per infortuni e
rimborso spese di soccorso durante le attività sezionali.
“L'iscrizione e' accettata solo con la consegna dei moduli
compilati e firmati (vedi decalogo iscrizione AG-EG sul sito
CAI)”
CAI
Cosa serve per partecipare:
•Scarponcini alti da trekking
.Zaino capiente (30/35lt)
•Giacca a vento e mantella
•Pile
•Guanti e berretto di lana
•Sacco a pelo (per tenda)
•cappellino
•Occhiali da sole
•Crema da sole

Quote per contributo spese da versare all'atto dell'iscrizione
Alpinismo Giovanile (max 20 ragazzi): €170,00 (quota per
fratelli e sorelle €155,00)
€155,00 .
Escursionismo Giovanile (max 25 ragazzi) € 145,00 (quota
per fratelli e sorelle €130,00)
€130,00 . La quota comprende: i
trasferimenti con bus , la pensione completa
all'attendamento,il rifugio (E.G), attrezzatura e materiali vari
per tutte le attività.

Ti aspettiamo lunedì 19 Febbraio presso la sede del
CAI di Missaglia per le iscrizioni dalle 20:30 alle 23:00

