
                                                                                                 

 

Regolamento 

Le sezioni di Barzanò – Rovagnate – Montevecchia – Merate organizzano un Corso di Alpinismo Giovanile con lo scopo di aiutare i giovani dai 7 

ai 17 anni nella propria crescita umana, proponendogli l’ambiente montano per vivere con gioia esperienze di formazione. 

Nella realizzazione del corso saranno tenuti presenti i contenuti di fondo del Progetto Educativo del CAI. Ci si impegnerà a “fare le cose più 

serie nel modo più giocoso” nella speranza che i ragazzi e i giovani sappiano amare e rispettare la montagna e continuino a frequentarla con 

passione e consapevolezza. 

In montagna è indispensabile avere un equipaggiamento completo ed adeguato che consenta di muoversi agevolmente e sempre sicuri in ogni 

situazione. Non dimenticare: zaino, scarponi alti, pantaloni lunghi, pile, giacca a vento, mantella, berretto, borraccia, torcia, biancheria di 

ricambio, occhiali da sole, crema solare…. 

Prima dell’inizio del corso dovrà essere presentata copia recente di un certificato medico di sana costituzione o emessa autocertificazione. 

In tutte le escursioni è prevista la COLAZIONE AL SACCO a cura degli allievi (salvo diversa comunicazione). 

I responsabili del corso possono decidere di interrompere la frequentazione alle gite dei ragazzi che si comportano in maniera scorretta e/o 

non obbediscono agli accompagnatori. 

Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al programma per garantire la sicurezza dei partecipanti. 

Il contributo spese è di 150€. Per gli appartenenti allo stesso nucleo famigliare il contributo è di 140€. La quota comprende i trasferimenti in 

bus, la pensione completa e l’uso dell’attrezzatura, ove previsto, che dovrà essere riconsegnata integralmente e senza danni. IBAN:   

IT13Q0503450920000000011093 

Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’art.4, secondo e sesto periodo – DPR 633/72 e successive modificazioni. I 

contributi su indicati, sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto della presente attività in diretta attuazione agli scopi 

istituzionali ai sensi dell’art.2 comma 1 lettera a-b DLGS 460/97 e del 3° comma dell’art.111 del TUIR. 

Nei limiti dei posti disponibili, potranno usufruire del bus anche i famigliari o gli amici. Il costo del trasporto verrà quantificato in funzione del 

viaggio. 

I genitori e gli amici che intendono aggregarsi alle singole uscite del corso, devono essere autosufficienti, devono comunicarlo 

preventivamente nella settimana prima dell’uscita programmata e dovranno essere tesserati CAI (in alternativa assicurazione infortuni 

obbligatoria da stipulare il martedì precedente in sede CAI a Barzanò). Per nessun motivo i genitori dovranno interferire con le attività di 

accompagnamento. 

Direttore del corso: Spreafico Matteo (accompagnatore nazionale di AG); Responsabile del corso: Maggioni Luciano (accompagnatore 

regionale di AG); Cazzaniga Corrado, Nova Gianni, Fiore Michele, Sironi Roberto, Biffi Manuel, Viganò Marzia, Colombo Sergio (accompagnatori 

sezionali di AG)  

Le iscrizioni si ricevono fino a VENERDI’ 1 MARZO 2019 UNICAMENTE inviando una mail con il MODULO DI ISCRIZIONE, debitamente 

compilato, all’indirizzo alpinismogiovanile@caibarzano.it. Numero massimo di partecipanti 54. Per la graduatoria farà fede la data e l’ora di 

invio della mail, con precedenza agli iscritti nelle sezioni organizzatrici. L’elenco definitivo dei partecipanti sarà disponibile nelle varie sezioni. 

PRELAZIONE PER I VECCHI ISCRITTI FINO A VENERDI’ 15 FEBBRAIO. 

 

Per informazioni: 

LUCIANO  345/9384989  CAI MONTEVECCHIA 

MARZIA  328/0106886  CAI BARZANO’ 

CORRADO 349/8131333  CAI BARZANO’ 

MANUEL  328/5325170  CAI ROVAGNATE 
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(Autocertificazione per la valutazione dello stato fisico e liberatoria pubblicazione immagini) 

Io sottoscritto__________________________________________________________________________________ 

Genitore / tutore / affidatario del minore___________________________________________________________ 

Nato a ______________________________  il _______________________________________________________ 

Codice fiscale (figlio/a)__________________________________________________________________________ 

Residente a ___________________________________________________________________________________ 

Telefono (cell)____________________________ Whatsapp ____________________________________________ 

MAIL_________________________________________________________________________________________ 

Socio/a CAI presso la sezione di ___________________________________________________________________ 

Con riferimento al corso intersezionale di AG organizzato dalle sezioni di Barzanò – Rovagnate – Montevecchia – Merate in 

ambiente montano da marzo a ottobre con date definite nel programma consegnato e che potranno essere modificate o 

sospese per ragioni di sicurezza  

Chiede l'iscrizione al corso di AG e di utilizzare il coordinamento logistico offerto della sezione, corrispondendo la quota di 

partecipazione prevista (tale quota NON costituisce corrispettivo dell'attività di organizzazione, coordinamento svolta dalla 

sezione, che è da intendersi effettuata a titolo esclusivamente volontario, ma copre i soli costi) 

Allego, in fede, alcune notizie su mio figlio: 

Allergico a: SI NO Soffre di: SI NO 

Pollini o graminacee   Disturbi visivi   

Polvere o poli di animali   Disturbi uditivi   

Alimenti   Disturbi motori   

Farmaci   Mal di testa   

Altro   Dolori addominali   

Ha eseguito le vaccinazioni di legge   Dolori articolari   

Assume medicine   Dolori muscolari   

Quali?   Epistassi   

   Enuresi notturna   

altro      

 

Dichiaro di essere a conoscenza dell’obbligo di iscrizione (TESSERAMENTO 2019) di mio/a figlio/a al Club Alpino Italiano. 

Dichiaro di aver ricevuto e di sottoscrivere copia del regolamento del corso di Alpinismo Giovanile 2019. 

Dichiara di autorizzare l’eventuale pubblicazione dell’immagine del/della proprio/a figlio/a in contesti inerenti lo svolgimento 

delle attività sopra esposta sui siti dei CAI organizzatori del corso, sulla stampa sociale e sezionale e sui social in generale e alla 

sua divulgazione a scopo promozionale. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale, il decoro e la 

sicurezza. Ne vieta inoltre pubblicazioni di primi piani o foto il cui soggetto risulti isolato dal contesto. Sollevo i responsabili del 

sito da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da 

parte degli utenti del sito o di terzi.  

 

______________________ li __________________          Firma (genitore)___________________________________ 

DOMANDA DI ISCRIZIONE CORSO 2019 

ALPINISMO GIOVANILE 

SEZIONI C.A.I. DI BARZANO' – ROVAGNATE – MONTEVECCHIA - 

MERATE 

 


