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Alpinismo Giovanile
Le attività che il Club Alpino Italiano promuove tramite l’Alpinismo Giovanile per i
giovani sono stimolate dal Progetto Educativo.
E’ il giovane “il protagonista” delle iniziative, “e pertanto non si può prescindere da
una dimensione educativa. L'attività è, essenzialmente, l'escursionismo di
montagna finalizzato verso obiettivi didattici programmati e inteso come
recupero della dimensione del camminare nel rispetto dell'ambiente
geografico naturale ed umano.
Il metodo di intervento si basa sul coinvolgimento del giovane in attività divertenti
stabilendo con lui un rapporto costruttivo secondo le regole dell'imparare
facendo.”
***

Programma 2020

rivolto ai giovani da 9 a 18 anni
Lunedì 09 Marzo: alle ore 19,30 incontro con i genitori per la presentazione
del programma e delle attività, con rinfresco/cena.
Domenica 15 Marzo: gita aperta alla partecipazione dei Genitori sulla costa
degli Etruschi da Baratti.
Domenica 05 Aprile: Alpi Apuane Meridionali Monte Gabberi.
Domenica 03 Maggio: giochi di arrampicata in collaborazione con la Scuola
di Alpinismo.
Domenica 31 Maggio: Appennino Tosco Emiliano gita sul Monte Pratofiorito.
Sabato 27 e Domenica 28 Giugno: Intersezionale in collaborazione con la
Commissione Interregionale.
Domenica 26 Luglio: gita in torrente
Domenica 06 settembre: per i più grandi, Alpi Apuane Monte Sumbra.
Domenica 04 Ottobre: Gita in collaborazione con la Commissione
Sentieristica.
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Tutti gli interessati possono comunicare il Loro interesse tramite il sito
https://alpinismogiovanilecailucca.it/contatti-ag.php o l’indirizzo email ad
alpinismogiovanile@cailucca.it per ricevere, senza impegno, i programmi
dettagliati delle singole iniziative per decidere la partecipazione. Non è
obbligatoria l'iscrizione al CAI.
NON è consentita, di solito, la partecipazione di genitori o parenti, tranne le iniziative
anche a Loro rivolte.
Ogni attività richiede l'iscrizione specifica con le modalità riportate sui singoli
programmi e sino all'esaurimento dei posti disponibili, variabili per ogni
attività.
Per partecipare di solito è necessario avere: scarpe comode con suola scolpita, una
giacca impermeabile per riparasi dal vento, un maglione pesante, camicia e
maglietta (“effetto cipolla”), un contenitore leggero per acqua, un comodo
zaino, un ricambio completo in apposito sacchetto da lasciare nelle auto.
Nel corso delle escursioni è vietato l'uso dei cellulari, lettori mp3, lettori cd radio
ecc., al fine di poter osservare e “ascoltare” l'ambiente, salvo diversa
indicazione o specifica richiesta.
Le attività proposte potranno subire modifiche che saranno comunicate anche tramite
il sito https://alpinismogiovanilecailucca.it
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