Le proposte dell’Alpinismo giovanile consisteranno in una serie di attività dedicate sia ai ragazzi
sia ai loro genitori; gli eventuali costi vivi delle
uscite saranno a carico dei partecipanti mentre
non sarà previsto un costo di iscrizione all’attività
stessa in quanto la partecipazione alle singole iniziative sarà libera, fatto salva l’iscrizione dei ragazzi al CAI.

PROGRAMMA GITE
SABATO 30 MARZO
ESCURSIONE AL MONTE FREIDOUR
Gita aperta ai ragazzi ed ai loro genitori.
Il Freidour è una montagna che sovrasta la “SBARUA”; una
delle più grandi e frequentate palestre di roccia del Torinese.
Dalla cima sarà possibile ammirare un bel panorama dei monti
circostanti e della pianura Torinese.
Percorreremo questo itinerario assieme agli adulti
dell’escursionismo.

Attrezzatura personale obbligatoria
senza la quale non si è ammessi alle gite:
- scarponcini o pedule da trekking;
- zaino;
- giacca a vento e maglione o pile;
- calzettoni;
- berretto di lana e guanti;
- borraccia;
- occhiali da sole e crema solare protettiva

DOMENICA 14 APRILE
ESCURSIONE CON LE CIASPOLE
Gita aperta ai ragazzi ed ai loro genitori.
Passeggiata sulla montagna ancora imbiancata.
La località verrà definita in funzione dell’innevamento.

ulteriore materiale consigliato:
- mantellina;
- calze e maglietta di ricambio;
- carta igienica;
- un sacchetto di nylon per i rifiuti
- Tessera CAI, tessera sanitaria e documenti

DOMENICA 5 MAGGIO
GIORNATA IN PALESTRA DI ROCCIA

Iscrizione alle gite/attività
Le iscrizioni verranno raccolte il giovedì precedente la gita, in Sezione, dalle ore 21 alle 23; l’orario di partenza verrà comunicato al momento dell’iscrizione alla gita.

Costo dell’attività
Iscrizione al CAI: 16 euro per tesseramento annuale comprensivo di
assicurazione per soccorso ed infortuni + 4 euro per la tessera nel caso di
1° iscrizione;
Salvo diversa indicazione il pranzo sarà sempre al sacco per le gite
di un giorno; per quelle di più giorni verranno date indicazioni all’atto
dell’iscrizione.
Tutte le gite si effettueranno in auto, con partenza e ritorno in P.zza
De Gasperi (Venaria Reale); il tragitto da Venaria alla partenza delle
escursioni è a carico del partecipante con autovettura propria o attraverso affido del figlio a persona di fiducia (accompagnatori); in funzione del numero dei partecipanti e delle località di destinazione potrà essere proposto il trasferimento in autobus.
La Commissione di Alpinismo Giovanile si riserva il diritto di annullare o modificare a proprio giudizio la destinazione e la data della gita,
previo preavviso, per motivi tecnico-organizzativi o per avverse condizioni meteorologiche.
L’eventuale costo di gite di più giorni verrà stabilito e comunicato
caso per caso.
Durante le gite verranno trattati temi ed argomenti basilari per
l’avvicinamento in sicurezza all’ambiente montano.

L’attività di Alpinismo Giovanile è organizzata e coordinata da Accompagnatori CAI di Alpinismo Giovanile titolati (AAG), che garantiranno la loro presenza costante durante tutte le attività.

Gita aperta ai ragazzi ed ai loro genitori.
Uscita di arrampicata in una delle numerose palestre di roccia
presenti sul territorio. L’attività prevede la scalata di monotiri di
varia difficoltà in cui sia i ragazzi che i genitori, qualora intenzionati, potranno cimentarsi.
Località da definire.

DOMENICA 19 MAGGIO
GIORNATA IN GROTTA

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso la sede CAI di Venaria Reale tutti i giovedì dalle ore 21 alle ore 23, oppure
contattare:
Angelo Salvagnini (A.A.G.)
cell. 328 2120629
e-mail: angelo.salvagnini@gmail.com
Carlo Soldera (A.A.G.)
cell. 329 5482280
e-mail: csoldera27@gmail.com
Carla Odenato (A.A.G.)
cell. 328 0148128
e-mail: codenato@libero.it
Paolo Filippi (A.A.G.)
cell. 334 3728677
e-mail: deardondis@alice.it
Alessandro Taliento (A.A.G.)
cell. 349 6869154
e-mail: pataliento@yahoo.it

Sezione di Venaria Reale
Via Aldo Picco, 24 - Tel. 0114522898
Email: cai.venariareale@gmail.com
www.caivenaria.it

Gita aperta ai ragazzi ed ai loro genitori.
Una esplorazione che ci porterà a visitare le viscere delle montagne, ad apprezzarne l’affascinante ambiente ed a comprenderne i segreti.
Località da definire.

DA GIOVEDÌ 27 A DOMENICA 30 GIUGNO
SOGGIORNO IN RIFUGIO
Attività aperta ai soli ragazzi.
Quattro giornate passate nelle bellissime Dolomiti Agordine ed
Ampezzane. Si percorreranno vari itinerari sulle famose montagne che circondano il Passo di Falzarego ed il Passo di Valparola. I pernottamenti, con trattamento di mezza pensione, avverranno presso alcuni rifugi della zona.
L’attività è rivolta principalmente ai ragazzi/e di età compresa tra
8 e 17 anni; la frequentazione delle attività da parte di giovani di
età inferiore dovrà essere concordata con gli Accompagnatori in
funzione delle difficoltà della specifica attività da svolgere e
delle attitudini proprie del giovane.

