CLUB ALPINO ITALIANO
Sezioni di Baveno – Stresa

46° CORSO di AVVICINAMENTO alla MONTAGNA
Scopo del corso:
Con questa iniziativa le sezioni del C.A.I. di
Baveno e Stresa si propongono di far conoscere
il mondo della montagna ai giovani.
Per raggiungere tale obiettivo effettueremo
delle escursioni durante le quali oltre al
divertimento, saranno illustrati i comportamenti
da mettere in atto per camminare in sicurezza
sui sentieri montani, osserveremo il territorio
dal punto di vista naturalistico, paesaggistico
e storico.

Organizzazione:
Le escursioni avranno una durata giornaliera ad
eccezione di quelle con pernottamento in rifugio.
In sintonia con gli scopi del corso le escursioni
saranno semplici, durante le stesse i ragazzi
potranno sempre contare sull'aiuto ed i consigli
di qualificati accompagnatori del C.A.I.
Oltre alle gite, il corso prevede degli incontri
serali durante i quali si parlerà degli argomenti
relativi alle uscite in programma tramite lezioni
teoriche e proiezioni di filmati o diapositive.

Visto il successo riscontrato nel 45° Corso di avvicinamento alla Montagna
abbiamo deciso di riproporre anche quest'anno, oltre alle classiche uscite
escursionistiche in montagna, le escursioni con le racchette da neve, una
facile uscita di cicloescursionismo, delle uscite di
arrampicata e una in grotta.

Per potersi iscrivere al corso e frequentare le attività è
obbligatorio essere in regola con l'iscrizione al C.A.I.
Quanto costa?
La quota di iscrizione è di 70 € (60 € per le
famiglie che iscrivono più di un ragazzo) e
copre le spese di viaggio e organizzative.
Non è invece compresa la mezza pensione in
rifugio per la gita dei due giorni e la visita
all'osservatorio astronomico
Per iscrivermi?
Le iscrizioni SI CHIUDONO VENERDÌ 15
FEBBRAIO.
Termine ultimo non prorogabile per motivi
organizzativi ed assicurativi.
Si possono effettuare presso le sedi C.A.I. di
Baveno e Stresa tutti i venerdì dalle 21,00, il
VENERDÌ 15 solo presso CAI Baveno.
Il numero massimo di adesioni è fissato a
30 ragazzi ! Ti aspettiamo !

Dove sono le sedi?
Stresa
P.zza S. Carlo (Carciano di Stresa)
www.caistresa.it
caistresa@gmail.com
Baveno

Via Domo 2 (Baveno)
www.caibaveno.it
caibaveno@hotmail.com

Info Corso:
Bodi Massimo
Camuzzi Flavia
Vallana Gabriele

339/6077399 (direttore)
329/2908951
347/2540829

PROGRAMMA 46° CORSO

- Tema “LE FORTIFICAZIONI”

Lezioni teoriche: ore 21,00 presso la sede di Baveno o Stresa
* 22 febbraio

(Baveno)

* 15 marzo

(Baveno)

* 05 aprile
* 03 maggio
* 17 maggio
* 24 maggio

(Stresa)
(Baveno)
(Stresa)
(Suno)

* 14 giugno
* 27 giugno
* 13 settembre

(Baveno)
(Stresa)
(Baveno)

Presentazione del 45° Corso
Lezione: “Come preparare lo zaino”
Soccorso Alpino
Videoproiezione di Valerio Chietti
Geologia - Grotte
Conduzione del gruppo
Osservatorio astronomico
di Suno (contributo di 5 euro)
Ornitologia
Comportamento in rifugio – Video Alpe Devero
Nozioni di arrampicata

(i venerdì precedenti le uscite di arrampicata ritrovo a Baveno per adesioni e distribuzione materiale)

Escursioni:

Ritrovo Baveno Piazzale Giordano (Scuole Medie)

* 24 febbraio
* 17 marzo
* 07 aprile
* 05 maggio
* 19 maggio
* 26 maggio
* 02 giugno
* 16 giugno
* 29/30 giugno
* 14 settembre
* 29 settembre
* 12 ottobre

Ciaspolata Val Bognanco
Ciaspolata Forno - Campello
Cicloescursione Pallanzeno - Villadossola
Uscita in grotta - Sambughetto
Forti di Genova
Escursione EMR
FUORI CORSO – Festa Alpe Nuovo
Forte di Fenestrelle
Alpe Devero – Rifugio Castiglioni (pernottamento in rifugio)
Arrampicata in falesia
Arrampicata in falesia
Via ferrata

Il programma gite potrebbe subire variazioni, causa maltempo o innevamento.
E' pertanto indispensabile che i partecipanti si presentino agli incontri serali dove riceveranno le ultime
istruzioni.
La programmazione delle lezioni teoriche potrebbe subire delle modifiche a causa della disponibilità
dei relatori.
I nostri accompagnatori
Camuzzi Flavia
Chiamone Tiziana
Labanti Monica
Bodi Massimo
Garboli Roberto
Gatti Gianni
Melon Sergio
Tartaglione Luca
Vallana Gabriele

329 2908951
347 1625371
335 6653344
339 6077399
335 8408122
0323 32474
340 2361601
346 8795342
347 2540829

