
UN SENTIERO, UNA STORIA



 Alpinismo  giovanile 

dalla classe 4^ elementare alla classe 2^ superiore  
nati dal 2004 al 2010

 Bimbi in cammino 

dalla classe 1^ elementare alla classe 4^ elementare 
nati dal 2010 al 2013



Far vivere in montagna esperienze gioiose ed

entusiasmanti, con spirito di avventura e di
adattamento, coltivando i valori dell’amicizia
e della solidarietà, imparando ad affrontare la
fatica, a superare le difficoltà, a condividere
scoperte ed emozioni.



Elementi fondamentali

 la persona (bambino, ragazzo, giovane);

 il gruppo (camminare insieme);

 l’attività (l’escursionismo di montagna)

































 Consapevolezza, correttezza, prudenza, e obbedienza
alle disposizioni e ai suggerimenti impartiti dai
responsabili dell’escursione e dagli accompagnatori.

 Non allontanarsi mai dal gruppo o modificare
l’itinerario di propria iniziativa.

 Non camminare al di fuori dei sentieri segnati.

 Non lasciare rifiuti nei luoghi di sosta o lungo il
percorso ed avere rispetto dell’ambiente.



• copricapo 
• pile 
• borraccia 
• torcia elettrica 
• biancheria di 

ricambio 
• occhiali da 

sole 
• crema solare

• zaino
• scarponi
• pantaloni 

lunghi
• giacca a 

vento
• K-way
• Mantella
• guanti



Ogni escursione verrà comunicata con newsletter e
pubblicata sul sito internet www.caiveduggio.it almeno
10/15 giorni prima con indicate le modalità di
partecipazione e la scheda del percorso.
Le escursioni si dividono sempre in tre parti:
• escursionistica
• didattica
• ludica
ciascuna delle quali verrà adeguatamente preparata dal
gruppo degli accompagnatori.

http://www.caiveduggio.it/


Per ogni escursione sono stati individuati due o più
responsabili.

I responsabili di escursione hanno il compito di:

a) pianificare l’escursione in tutti gli aspetti logistici
(supervisione preventiva dei percorsi, individuazione delle
criticità, verifica dei punti di sosta, contatti con eventuali
rifugi, ecc.)

b) guidare l’escursione prendendo le opportune decisioni

c) essere punto di riferimento per comunicazioni con le
famiglie





Per partecipare è necessario:
• compilare la domanda d’iscrizione sottoscritta da

entrambi i genitori
• compilare l’autocertificazione sullo stato di salute

del ragazzo/a
• versare la quota di iscrizione di €. 15,00
• essere in regola con il tesseramento al Cai per l’anno

2020 (socio giovane €. 16,00). Per i nuovi soci è
chiesto u contributo aggiuntivo “una tantum” di
€.5,00.



Le iscrizioni alle escursioni si effettuano esclusivamente
presso la sede della sezione con le modalità di volta in
volta indicate nella relativa locandina di presentazione.

Non sono accettate iscrizioni a mezzo whatsapp, email
o telefono

La quota di partecipazione, laddove richiesta, deve
essere versata all’atto dell’iscrizione o con bonifico
bancario.



I ragazzi, gli accompagnatori e i genitori soci Cai usufruiscono
automaticamente della copertura assicurativa con polizza
infortuni in attività sociale a condizione di essere in regola con il
tesseramento.
I non soci che partecipano alle attività sociali se lo ritengono
opportuno, possono usufruire della copertura assicurativa a
domanda , prevista dal Cai con i seguenti costi:
- Premio per persona (al giorno) €. 5,57
- Soccorso alpino (al giorno) €. 3,00
La richiesta deve essere effettuata all’atto dell’iscrizione
all’escursione.



Le comunicazioni su tempi e modalità delle escursioni verranno
fornite attraverso i seguenti canali:

• sito internet: www.caiveduggio.it;

• newsletter periodica informativa;

• email dall’indirizzo: caiveduggio@gmail.com

• Whatsapp (comunicazioni dell’ultima ora)

• richiesta diretta in sede

http://www.caiveduggio.it/
mailto:caiveduggio@gmail.com


GRAZIE 

A 

TUTTI !!!


