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28o corso di Alpinismo GiovAnile - 2o17
proGrAmmA

 ven. 21 aprile
 ore 20.30, Trecate

 dom. 23 aprile
 partenza ore 7.30

 dom. 7 maggio
 partenza ore 7.30

 dom. 21 maggio
 partenza ore 7.00

 dom. 4 giugno
 partenza ore 7.00

 dom. 18 giugno
 partenza ore 7.00

 sab. 1 - dom. 2  
 luglio
 partenza ore 7,00
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 dom. 3 settembre	 partenza ore 7.00

 dom. 24 settembre	 partenza ore 7.00
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ArrAmpicAtA in pAlestrA

palestra CAI Novara, viale Roma 58, Trecate
Introduzione all’arrampicata, in collaborazione  
con la Scuola di Alpinismo del CAI Novara

ArrAmpicAtA in fAlesiA

la località sarà scelta prima dell’uscita
Il “gioco” dell’arrampicata 1.0

monte BriAsco (valsEsia)
m 1185 - dislivello m 500 - ore 2,00
Lungo il crinale che separa la Valsesia dal Lago d’Orta

monte toBBio (vallE sCrivia)
m 1092 - dislivello m 690 - ore 3,00
Per ammirare e fotografare la primavera in fiore lungo  
il panoramico sentiero degli eremiti 

colle d’eguA (val sErMENza, valsEsia)
m 2200 - dislivello m 935 - ore 4,00
Uno storico valico, seguendo gli antichi sentieri  
delle popolazioni Walser

puntA dellA reginA (vallE di GrEssoNEy, vallE d’aosta)
m 2338 - dislivello m 1000 - ore 4,00
Sui sentieri percorsi nel 1898 dalla regina Margherita 
di Savoia, a cui è intitolata questa panoramica cima, 
spartiacque fra la valle di Gressoney e la val d’Ayas

rifugio sAvoiA (oropa, biEllEsE)
m 1970
Due giorni fra giochi, sentieri, cime e laghetti  
(trasporto con auto degli accompagnatori)

ArrAmpicAtA in fAlesiA

la località sarà scelta prima dell’uscita
Il “gioco” dell’arrampicata 2.0

Alpe cheggio (val aNtroNa, ossola)
m 1474
Uscita di fine Corso aperta ai genitori, con semplice 
escursione ai laghi di Antrona e polentata al rifugio  
Cai Novara (trasporto con auto)

b Info e IscrIzIonI

cai - sez. novara - alpinismo giovanile - vic. s.spirito 4 (fronte gall. c. italia)
da metà marzo tutti i martedì dalle 17.30 alle 18.30, tutti i giovedì dalle 21 alle 22  
e tutti i sabati dalle 15.30 alle 17.30

•  Il Corso è rivolto a bambine/i e ragazze/i dai 7 ai 17 anni compiuti
•  Il numero minimo di iscritti è di 20 allievi, il numero massimo è di 45 allievi
•   Il viaggio viene effettuato in pulmann o con auto private in funzione 

dell’accessibilità della località da raggiungere.
•   Il costo di iscrizione è di 180 euro (160 euro per fratelli/sorelle), comprensivo di 

trasferimenti, materiali tecnici e didattici, accompagnamento; la quota non comprende  
il costo del soggiorno in rifugio e del pranzo di fine Corso a Cheggio.

•   Per motivi assicurativi, è necessaria l’iscrizione al CAI (16 euro socio giovane / 9 euro se 
fratello o sorella di socio giovane; più 6 euro se nuovo iscritto)

•   Il ritrovo per tutte le uscite è al Palazzetto dello Sport “Dal Lago” di viale Kennedy,  
15 minuti prima della partenza.

•   Per motivi assicurativi e organizzativi è indispensabile comunicare, entro il giovedì 
antecedente, i nomi di chi non potrà partecipare all’uscita.

•   La Commissione di Alpinismo Giovanile della Sezione CAI di Novara si riserva la facoltà  
di annullare o modificare l’uscita, per motivi tecnici o organizzativi. 

•   Gli allievi sono tenuti a mantenere  in qualunque momento un comportamento corretto  
e rispettoso nei confronti degli altri allievi, degli accompagnatori e dell’ambiente naturale. 

•   La Commissione ha la facoltà di escludere, anche temporaneamente, in qualsiasi momento 
i partecipanti che si dimostrino indisciplinati, irrispettosi, scorretti o comunque non idonei.


