
Presentazione Attività Giovanili 2021

Club Alpino Italiano
Sezione di Veduggio con Colzano

Gli animali: 
presenze silenziose sulle cime, 

nei boschi e nelle valli



Sezione di Veduggio con Colzano 

IL PROGETTO EDUCATIVO DEL C.A.I

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

• l’attività (l’escursionismo di montagna)

• la persona (bambino, ragazzo, giovane)

• il gruppo (camminare insieme)



I Gruppi dell’Attività Giovanile

Alpinismo Giovanile - Gruppo A
dalla classe 3^ media alle superiori (nati dal 2003 al 2007)

Alpinismo Giovanile - Gruppo B
dalla classe 4^ elementare alla classe 3^ media (nati dal 2007 al 2011)

Bimbi in Cammino 
dalla classe 1^ elementare alla classe 4^ elementare (nati dal 2011 al 2014)



Le attività – il tema del 2021

Gli animali: presenze 
silenziose sulle cime, nei 

boschi e nelle valli

A fine corso, in concomitanza della festa di Bruscò, verrà 
organizzata una mostra fotografica e disegni  nel salone 
delle baite





Alpe del Giumello
07 Marzo - Escursione Ambiente Innevato (A+B)



Marzo / Maggio – Uscite sul territorio



21 Marzo – Rifugio Piazza (BC)
Sentiero dei Pizzetti (AG A+B)

Il sentiero dei Pizzetti è un sentiero attrezzato, la sezione metterà a disposizione il kit da ferrata per 
chi ne fosse sprovvisto. 



10 Aprile - Terz’Alpe Sentiero Spirito del bosco



11 Aprile - Monte Due Mani Bivacco Locatelli (A+B)



24 Aprile - Pusiano – Madonna della Neve



08 Maggio - Osservatorio Eco-faunistico
Alpino dell’Aprica



16 Maggio
Rifugio La Canua
Monte Bregagno (B)

Cresta Della
Giumenta (A)

La Cresta della Giumenta è un sentiero attrezzato, la sezione metterà a disposizione il kit da ferrata 
per chi ne fosse sprovvisto. 



30 Maggio - Monte Alben – Baita Piazzoli (A+B)



12 Giugno - Grigna Settentrionale (A)
Cresta di Piancaformia



19 Giugno – Starleggia (B)
Pian dei Cavalli – Lago Bianco



10/17 Luglio – Settimana estiva OGA (A+B)



11/13 Luglio – Trekking Val Cedec (A)



05 Settembre – Rifugio Ponti (B)
Bocchetta Roma (A)



18 Settembre – Notturna Corni di Canzo



10 Ottobre – Val Tartano 
Rifugio il Pirata (BC)
Laghi e Passo del Porcile (A+B)



26 Settembre – MTB BIKE Park Torrevilla 



Arrampicata (Palestra e Falesia)



Come si svolgono le escursioni?

• Ritrovo nel parcheggio delle scuole 10 minuti prima dell’orario
definito. (L’orario di ritrovo varia a seconda distanza della meta)

• Spostamento in auto c/o la meta dell’escursione

• Divisione in gruppi (ragazzi, genitori)

• Camminata per raggiungere la meta

• Conoscenza dell’ambiente

• Pausa pranzo

• Attività ludica

• Rientro a Veduggio attorno alle 16. (L’orario dipende dalla distanza della meta)



Le escursioni e il COVID: il protocollo CAI

• SI: Zona gialla, NO: Zona arancione e rossa

• Controllo temperatura al momento del ritrovo

• Consegna autocertificazione

• Posti auto limitati a 3 (salvo familiari)

• Utilizzo della mascherina

• Gel per mani nello zaino

• Divisione dei ragazzi in gruppi da 10, 8 ragazzi con 2 accompagnatori

I gruppi verranno tenuti divisi limitando il contatto tra di loro



Come mi vesto?

• Scarponi da trekking
• Pantaloni lunghi da escursionismo
• Giacca a vento o K-way 
• Mantella
• Pile
• Maglietta 
• Calze (non fantasmini !!!)
• Copricapo 
• Guanti
• Zaino



Cosa metto nello zaino?

• Borraccia
• Pranzo al sacco
• Torcia elettrica 
• Maglietta e calze di ricambio 
• Occhiali da sole 
• Crema solare
• Gel Mani
• Mascherina addizionale
• Carta d’identità
• Tessera CAI
• Sacchetti di plastica



Cosa fare per iscriversi alle attività?

Per iscriversi alle attività 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 annua di €. 15,00

• essere in regola con il tesseramento al CAI per l’anno 2021 (socio giovane €.
16,00). Per i nuovi soci è chiesto un contributo aggiuntivo “una tantum” di
€.5,00.

A seguito dell’iscrizione verrà rilasciato un buono sconto del 
30% da usare c/o Sport Specialist di Barzanò per l’acquisto di 
materiale escursionistico/alpinistico



L’assicurazione

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 sono tenuti a sottoscrivere la copertura
assicurativa per ogni escursione a cui intendono partecipare. Tale sottoscrizione deve
avvenire in sede al momento della iscrizione alla escursione

L’assicurazione ha i seguenti costi:

- Premio per persona (al giorno) €. 7,50

- Soccorso alpino (al giorno) €. 4,05



L’iscrizione alle escursioni

Ogni escursione verrà comunicata con newsletter e pubblicata sul sito
internet e Facebook almeno 10/15 giorni prima.

Verranno indicate le modalità di partecipazione, orari di ritrovo,
responsabili e la scheda del percorso.

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

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



I Responsabili e gli Accompagnatori

Per ogni escursione sono stati individuati, tra gli accompagnatori, due o più
responsabili che hanno il compito di:

• 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.)

• Guidare l’escursione prendendo le opportune decisioni

• Essere punto di riferimento per comunicazioni con le famiglie

• Potranno essere contattati via WhatsApp per chiedere dettagli/chiarimenti

Gli accompagnatori controlleranno e aiuteranno i ragazzi durante le camminate.



Alcune Regole

• 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.

• Avere rispetto dell’ambiente.



Le comunicazioni

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

• Sito internet: www.caiveduggio.it e pagina facebook www.facebook.com/cai.veduggio

• Newsletter periodica informativa;

• Whatsapp di gruppo (comunicazioni dell’ultima ora, condivisione foto)

• Richiesta informazioni

• Email all’indirizzo: alpinismogiovanilecaiveduggio@gmail.com

• Whatsapp ai responsabili delle singole escursioni

• Direttamente in sede (Martedi e Venerdi dalle 20:30 alle 21:45)

http://www.caiveduggio.it/
http://www.facebook.com/cai.veduggio
mailto:alpinismogiovanilecaiveduggio@gmail.com


Grazie a tutti


