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C.A.I. VALGANDINO

- Per le gite dove sono previsti pernottamenti,
il trattamento presso i rifugi è di mezza pen-
sione ed è a carico dei partecipanti.

- Ricordiamo che nei rifugi alpini, per il pernot-
tamento, è obbligatorio l’uso del sacco len-
zuolo.

- Le escursioni, su insindacabile decisione
degli accompagnatori, potranno essere
sospese o subire variazioni.

- Gli organizzatori declinano ogni responsabi-
lità nei confronti degli esterni (non soci CAI)
che partecipano alle escursioni.

- Per le gite di più giorni, verranno accettati
partecipanti esterni nel rispetto del vigente
regolamento (C.D. 10/03).

Per iscrizioni e informazioni:

C.A.I. VALGANDINO
Via XX Settembre, 5/a - GANDINO

Al venerdì dalle ore 20,30  -  Tel. 035.746157

Referenti e accompagnatori:

Gianangelo 338.9058368
Fabrizio 335.6500258

Alex 345.3109857
Gigi 331.6823328

Beppe 338.3660534



SCHEDA DI ISCRIZIONE

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

INDIRIZZO

COMUNE

TELEFONO

E-MAIL

TESSERA C.A.I. n°

Io sottoscritto/a
(cognome e nome)

Genitore /tutore di

preso atto delle attività previste dal programma
anno 2015 di Alpinismo Giovanile, autorizzo
mio/a figlio/a a partecipare:
- alle escursioni
- ai giochi di arrampicata in falesia e/o palestra
- alle escursioni con pernottamento
- ai trasferimenti sia in pullman che con mezzi

privati.

Firma del genitore / tutore

Nota bene: è fatto obbligo al genitore/tutore di segnalare (per
iscritto) alla segreteria del CAI Valgandino eventuali allergie o
patologie di cui è affetto il ragazzo.

Il C.A.I. (Club Alpino Italiano), in collaborazio-
ne con l’assessorato allo sport dei comuni di
Casnigo, Cazzano S. Andrea e Gandino, orga-
nizza attività escursionistica per ragazzi/e
dagli 8 ai 17 anni.

Ci proponiamo di avvicinare i ragazzi alla monta-
gna, offrire opportunità educative e di socializza-
zione, far conoscere e rispettare l’ambiente e le
civiltà montane.

Le escursioni hanno un’articolazione operativa
secondo l’età. Considerate le finalità dell’attività è
gradita la presenza dei genitori per ragazzi/e sino
a 11 anni.

Modalità d’iscrizione
Quota d’iscrizione: *  Soci CAI Euro 30,00

**  Non soci Euro 52,00

Chiusura iscrizioni 15 Maggio 2015.

La quota d’iscrizione comprende:
materiale didattico e tecnico, visite guidate.

* Soci in regola quota sociale 2015

** Comprensiva di 1ª iscrizione CAI

NOTE - Il venerdì precedente alla gita verrà consegnata in
sede una scheda informativa in merito alla gita programmata

PROGRAMMA 2015

8 maggio - Presentazione programma 2015
Ore 21.00 Biblioteca Civica Gandino

24 maggio
Geologia sul Monte Farno
“Alla ricerca del tempo perduto”

31 maggio
Montisola “Coast to coast”

2 giugno
Bronzone da Predore
“si vede l’acqua, ma non siamo al mare…”

14 giugno
Alben con vista sulla Valle incantata

21 giugno
Canyoning …un’altra avventura…

27-28 giugno
Conca del Barbellino
Alla scoperta dei nostri monti

11-12 luglio
Tendata Baita Monte Alto
“ma questa volta si dorme…???”

18-19 luglio
52 gallerie Pasubio
ricordiamo la Grande Guerra

5-6 settembre
Vajolet / Passo Principe
al cospetto delle Torri

Settembre
Con gli amici
della “Baita SCAC”

Ottobre
Castagnata

12 dicembre
Fiaccolata


