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La commissione di Alpinismo Giovanile della sezione organizza il 

32° Corso di Alpinismo Giovanile 2012 

4 Aprile 
Presentazione del corso e degli 

Accompagnatori Regionali 
in sede Programma delle escursioni: 

  

15 Aprile 
Rifugio Prabello –  

Sasso Gordona  

Prima uscita “tranquilla” per 

allenarci e conoscerci meglio 

22 Aprile Falesia delle Marmotte – Piani 

di Bobbio  

Arrampichiamo su una 

palestra di roccia vera! 

6 Maggio 
Grotta Val D’Adda – 

Sant’Omobono 

Esperienza di speleologia con 

le guide della Val Imagna 

20 Maggio 

Rifugio Alpe Granda –  

Chiesa S. Quirico –  

Lago Scermendone  

L’escursione si fa seria. 

Superiamo i 2000 metri! 

27 Maggio 
Capo Noli - Traversata Finale 

ligure - Noli 

Tutti al mare, ma sempre 

camminando. Si farà il bagno? 

 

2 Giugno 
Parco di Montevecchia e della 

valle del Curone 

“La notte degli animali” 

Scopriamola con le guide 

G.E.V. (escursione notturna!) 

9 e 10 

Giugno 

Rifugio Marinelli-Bombardieri 

(con pernottamento) e 

traversata al rifugio Bignami  

Una notte ad alta quota ed 

esperienza di progressione su 

ghiacciaio 
 

9 Settembre Rifugio Bosio-Galli 
Andiamo a conoscere il rifugio 

del CAI Desio 

23 Settembre Rifugio F.A.L.C.  
Ai piedi del Pizzo dei Tre 

Signori 

7 Ottobre 
Castagnata ……dove ci 

saranno le castagne  
Caldarroste per tutti! 

 

• Il corso è dedicato ai giovani dai 7 ai 18 anni di età. Le escursioni, integrate da nozioni 

teoriche, saranno guidate da Accompagnatori di Alpinismo Giovanile Regionale ed operatori 

qualificati. (Nota: per cause non prevedibili il programma potrebbe subire variazioni). 

• Le iscrizioni si ricevono presso la sede del C.A.I. di Desio, nell’orario di apertura, entro 

Mercoledì 11 aprile 2012. La quota di partecipazione al corso viene contenuta per 

l’intero programma delle escursioni in € 110. Detta quota comprende la partecipazione 

a tutte le escursioni del programma, incluse le guide, i viaggi in Bus/impianti di risalita 

e la mezza pensione durante il fine settimana in rifugio. 

• La partecipazione alle escursioni richiede obbligatoriamente l’iscrizione al C.A.I. per l’anno 2012. E’ richiesto anche il 

certificato medico di sana e robusta costituzione fisica; chi non lo presenta se ne assume la responsabilità. 

• In considerazione dei rischi e dei pericoli derivanti dall’attività escursionistica e dalla frequentazione della montagna, il 

partecipante solleva il C.A.I., la sua sezione di Desio, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni e qualsivoglia 

responsabilità per incidenti e/o infortuni causati durante l’escursione. Al riguardo si precisa che l’iscrizione al C.A.I. offre ai 

soci solamente la protezione assicurativa RC ed infortuni. 

Apertura sede: Mercoledì ore 21:00 – 23:00 

Per informazioni: Valter Meda – tel. 0362 623322 


