
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI MONFALCONE 

ALPINISMO GIOVANILE 
 

 
Cari genitori, con questo documento desideriamo darvi alcune indicazioni per facilitare la partecipazione 
all’attività del gruppo di Alpinismo Giovanile (di seguito AG) di vostro/a figlio/a, che si configura come un 
impegno diverso dalle proposte delle associazioni sportive e ricreative più comuni.  
Al ragazzo si richiede un impegno di tempo relativamente ridotto che consiste in: 
iscrizione alle gite   

 partecipazione alla riunione precedente all'escursione  
 partecipazione all'escursione stessa (inizialmente 3,  durante tutto l'anno 6)  
 partecipazione alla festa di fine attività annuale 

COS’E’ L’ALPINISMO GIOVANILE 
L’AG ha lo scopo di far conoscere ai giovani (10 -17 anni) la montagna in modo divertente e responsabile, 
avviarli alla pratica delle attività di montagna (escursionismo estivo, escursionismo invernale con racchette su 
neve, arrampicata, speleologia, mountain bike, sci di fondo…), garantire la sicurezza, diffondere la cultura 
alpina, la conoscenza e il rispetto per la natura.  
Il tutto inserito in un percorso di più anni che intende avviare i giovani all’autonomia nella frequentazione della 
montagna. 

LE ISCRIZIONI 
 Per poter partecipare alle attività di AG è necessario che i ragazzi siano iscritti al CAI, in modo da avere 

la necessaria copertura assicurativa per le gite sezionali (costo per il primo anno 26,40 euro; 20,40 gli 
anni successivi) 

 La partecipazione non è possibile senza preventiva iscrizione alle gite in quanto il partecipante non 
godrebbe della necessaria copertura assicurativa 

 I ragazzi sono suddivisi in 3 gruppi a seconda dell'età: gruppo A (nati dal 2001 al 2003), Gruppo B (nati 
dal 2004 al 2005) e gruppo C (nati dal 2006 al 2007) 

 Il metodo di comunicazione utilizzato con le famiglie è la mail che le famiglie forniscono in occasione 
delle iscrizioni di inizio anno 

 Il programma delle gite per l'anno 2018 è consultabile sia sul sito 
http://www.caimonfalcone.org/index.php?n=AG.Calendario sia sul pieghevole disponibile in sede e 
consegnato al momento dell’iscrizione 

 L'iscrizione alle gite dei ragazzi è possibile sia presso la sede sociale di Monfalcone via Marco Polo 7, 
nelle date ed ore indicate nel programma  e che verranno anche comunicate per email (solitamente 
una iscrizione per le gite primaverili, una per quelle estive ed una per quelle invernali) sia effettuando, 
entro le date di iscrizione previste, un bonifico sul c/c intestato al Cai di Monfalcone  
IBAN  IT 49 A 08877 64611 000000 337665 indicando le gite alle quali ci si iscrive e il nominativo  
del ragazzo 

 In occasione delle iscrizioni viene richiesto un acconto/caparra della quota di partecipazione 
complessiva. Queste quote sono finalizzate unicamente alla copertura di una parte dei costi vivi 
sostenuti (trasporti, vitto e alloggio per le gite di più giorni), la rimanente parte viene finanziata dalla 
sezione e dai contributi dedicati della Fondazione CArigo 

 Per eventuali comunicazioni delle famiglie agli accompagnatori utilizzare l'indirizzo email 
ag@caimonfalcone.org 

 Eventuali rinunce e impedimenti a partecipare alla gita per la quale il ragazzo risulta iscritto dovranno 
essere tempestivamente comunicati. 

http://www.caimonfalcone.org/index.php?n=AG.Calendario


LA RIUNIONE  
La riunione viene convocata tramite email , con conferma di avvenuta lettura. Nella email viene indicato il 
saldo del contributo  da versare per la partecipazione. 
Si prega di rispondere se il figlio non potrà partecipare alla riunione.  
 
Di solito la riunione si tiene un  pomeriggio  della settimana precedente all'escursione, solitamente alle 17.30 o 
18.00 
Necessaria la presenza di un genitore per firmare l’autorizzazione alla gita e per versare il saldo per lo 
svolgimento dell’attività. 
 
Durante la riunione vengono date ai ragazzi informazioni utili per una  partecipazione consapevole e 
responsabile all'escursione:  

 organizzative: meta, orario partenza arrivo, luogo di ritrovo, mezzo utilizzato  
 percorso: durata, dislivello con lettura della  carta topografica, 
 bollettino meteo  
 materiali necessari 
 ambiente naturale che sarà attraversato durante l'escursione 

 
Riteniamo molto importante la presenza alla riunione che è parte  essenziale dell'attività di AG. 

LE ESCURSIONI 
Le escursioni sono programmate la domenica; in estate, dal secondo anno di adesione all'AG o con i gruppi A e 
B, sono previste anche gite con pernottamento in rifugio.  
Sono programmate in modo da garantire una crescita personale e graduale del ragazzo, in termini di impegno 
fisico e difficoltà. Pertanto si consiglia la partecipazione a tutte le escursioni previste. 
 
Sul sito www.caimonfalcone.org/ troverete pagine dedicate all'AG con  

 calendario delle gite 
 avvisi (prossimi appuntamenti) 
 consigli utili (cosa mettere nello zaino per le varie  gite) 
 Modulistica ( autorizzazione all'uscita) 
 contatti 

 
il luogo di ritrovo per le partenze e gli arrivi delle gite quando viene utilizzato il pullman è solitamente il 
piazzale Salvo d’Acquisto, (fermata delle corriere di fronte all'area Verde di Monfalcone); in ogni caso luogo di 
ritrovo e orari vengono comunicati sia in occasione della riunione pregita che pubblicati sul sito internet. 
Per eventuali comunicazioni urgenti  e durante le escursioni è attivo il numero di cellulare  3347047793 a cui 
potete inviare, preferibilmente via sms, le vostre comunicazioni.  
 
 
 

 
 

 


