
DOMANDA ISCRIZIONE

Il sottoscritto/a ___________________________
Nato/a ____________________il ___________
Residente a _____________________________
Via ____________________________________
Telefono _______________________________
Tessera CAI n°___________________________
Eventuale sport praticato __________________

chiede

di  essere  ammesso  a  partecipare  al  XXV  Corso  di

ALPINISMO GIOVANILE e si  impegna altresì  ad attenersi

scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Corpo Docenti.

Firma _____________________________

Luogo e data _______________________

Firma del genitore_______________________ 

(obbligatoria per i minori)

Allego copia del certificato medico di attività fisica 
non agonistica.
Quota di 50,00 euro per l’iscrizione

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai 
sensi del DLGS  196/03

Responsabili del Corso
Direttore          Guido Bottin                   ANAGE
                         cell. 3472212030
Coodirettore: Ferrari Patrizia (Capogruppo) AE
                         cell. 3396041520

Accompagnatori:  Claudio  Bucovaz      AAG
                              Claudia Battellini      ASAG
                              Vanessa Cardin
                              Lorenza Cavallari
                              Mauro Costantini      IA
                              Nadir Pieri
                              Michele Pizzi
                              Lorenzo Radillo
                              Daniele Romano       IA
                              Roberto Sestan
                              Giuliana Tonut
                              Roberto Vancounig

             

CAI XXX OTTOBRE
TRIESTE

Gruppo  Alpinismo
Giovanile

XXV CORSO SEZIONALE
DI

ALPINISMO GIOVANILE
05 APRILE – 12 MAGGIO

2018

Regolamento

Gli allievi dovranno attenersi in ogni momento 
alle disposizioni degli accompagnatori
La Direzione si riserva di escludere dal Corso, in 
qualsiasi momento, gli allievi indisciplinati.
In caso di rottura o smarrimento del materiale in
dotazione ricevuto dalla sezione, all’allievo 
responsabile ne verrà addebitato il costo.
In caso di abbandono del Corso, l’allievo non ha 
diritto al rimborso della quota d’iscrizione.

DOMANDA D’ISCRIZIONE



Il  Gruppo di Alpinismo Giovanile della XXX Ottobre
Sezione del CAI – Trieste organizza il XXV Corso di
alpinismo per ragazzi dal  05 aprile al 12 maggio .
Il  Corso  si  prefigge  di  far  acquisire  agli  allievi  una
adeguata  preparazione  di  base  per  frequentare  la
montagna in massima sicurezza e nel pieno rispetto
della natura.

Durante  il  corso  verranno  svolte  lezioni  teoriche
nella sede sezionale e  lezioni pratiche sul territorio.
Le uscite pratiche si effettueranno in Val Rosandra e
in  zona  Rose  d’Inverno  (percorsi  attrezzati)  dove
verranno fatte provare le tecniche di base per una
progressione sicura in montagna, anche al  di  fuori
dei comuni sentieri.

Alla fine del corso è prevista un’uscita in montagna.

Il Corso, sarà diretto e seguito da Accompagnatori  di
AG e da istruttori di alpinismo dell’Associazione XXX
Ottobre.

Possono  partecipare  i  soci  giovani  del  CAI  di  età
compresa  tra  gli  8  e  i  17  anni,  in  regola  con  il
tesseramento 2018. I nuovi iscritti verranno inseriti
nel  Gruppo  di  Alpinismo  Giovanile  senza  costi
aggiuntivi. 

La quota d’iscrizione è di € 50 e dà diritto:
 Alla  partecipazione  delle  lezioni  teoriche  e

pratiche.
 Alla  fornitura  del  materiale  didattico  e

all’uso  delle  attrezzature  di  sicurezza
sezionale.

Le iscrizioni verranno raccolte in sede-via Battisti 22,
giovedì 05 aprile dalle 18.30 alle 19.30.

L’iscrizione effettiva al corso (con il versamento della
quota  prevista)  avverrà  dopo  la  prima  uscita  di
verifica  del  08  aprile,  necessaria  per  constatare
l’idoneità psicomotoria degli allievi partecipanti.

Ogni  allievo  deve  dotarsi  di  un  adeguato
abbigliamento  di  montagna,  pedule  da  trekking
robuste, uno zaino, 1 cordino da 5 mt. (sez. 9 mm), 1
cordino da 1,5 metri (sezione 6 mm), 2 moschettoni
a base larga con ghiera di arresto.

Le lezioni teoriche si terranno nella sede del CAI XXX
Ottobre, in Via Battisti 22 (tel 040635500), il martedì
dalle 18.30 alle 19.30

Giovedì 05 Aprile   sede   18.30
Presentazione del corso
Abbigliamento e preparazione dello zaino
Domenica 08 aprile P.zza Bagnoli ore  8.30
Uscita in Val Rosandra

Martedì 10 aprile  sede   18.30
Nodi e materiali
Sabato 14 aprile  P.zza Bagnoli ore  8.30
Progressione su corde fisse

Martedì 17 aprile   sede   18.30
Tecniche di progressione su vie ferrate
Sabato 21 aprile  S. Lorenzo  ore  8.30
Progressione su vie ferrate

Martedì 24 aprile   sede   18.30
Preparazione di una gita e lettura del paesaggio
Domenica  06 maggio
Attività congiunta con AG.Comelico a Rakov Skocjan

Martedì 08 maggio   sede   18.30
Nodi e tecnica di arrampicata
Sabato 12 maggio  Vedetta Moccò  8.30
Arrampicata 12 Vie

Nel mese di giugno  con  data e  luogo  da definire
verrà effettuata l'uscita di fine corso in montagna

Vieni con noi in montagna

“L’Alpinismo Giovanile ha lo scopo di aiutare il 
giovane nella propria crescita umana, 
proponendogli l’ambiente montano per vivere 
con gioia esperienze di formazione.”             
(Dal Progetto Educativo del CAI)

Introduzione alla montagna 

Iscrizione

Attrezzatura individuale

Lezioni di teoria e pratica
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