ATTIVITA’ INTERSEZIONALE di AG 2020
CAI BARZANO’ – ROVAGNATE – MONTEVECCHIA - MERATE
Regolamento
Le sezioni di Barzanò – Rovagnate – Montevecchia – Merate organizzano una serie di Attività di Alpinismo Giovanile con lo scopo di aiutare i
giovani dagli 8 (che frequentano la 2° elementare) ai 17 anni nella propria crescita umana, proponendogli l’ambiente montano per vivere con
gioia esperienze di formazione.
Nella realizzazione delle attività di AG 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 delle attività 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 delle attività di AG 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 160€. Per gli appartenenti allo stesso nucleo famigliare il contributo è di 150€. La quota comprende i trasferimenti, la
pensione completa e l’uso dell’attrezzatura, ove previsto, che dovrà essere riconsegnata integralmente e senza danni.
IBAN: IT 13 Q 05034 50920 0000 0001 1093 intestato a: CAI – Barzanò; Causale: Cognome e nome del partecipante – ATTIVITA’AG 2020
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, dovranno essere autosufficienti, devono comunicarlo preventivamente nella
settimana prima dell’uscita programmata tramite apposito modulo, dovranno essere tesserati CAI (in alternativa assicurazione infortuni
obbligatoria da stipulare il venerdì precedente in sede CAI a Barzanò) e dovranno attenersi alle disposizioni degli accompagnatori a loro dedicati.
Per nessun motivo i genitori dovranno interferire con le attività di accompagnamento.
Responsabile delle attività di AG: Maggioni Luciano (accompagnatore regionale di AG). Accompagnatori: Cazzaniga Corrado, Nova Gianni, Fiore
Michele, Sironi Roberto, Biffi Manuel, Viganò Marzia, Colombo Sergio (accompagnatori sezionali di AG).
La richiesta di iscrizione si compila esclusivamente on-line utilizzando il seguente link e disponibile sulla pagina internet inerente l’Alpinismo
giovanile del Cai di Barzanò e sarà attivo dalle 08.30 del 18/02/2020 alle 23.59 del 23/02/2020 per i partecipanti all’edizione 2019 (che hanno
diritto di prelazione). Dalle 00.00 del 24/02/2020, sarà attivo per tutti gli altri.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPRyMPAdFR993tudx7MKXCQLW3HwS1gXEMMocVLXvPO0oOvA/viewform?usp=sf_link
Numero massimo di partecipanti è fissato a 60. Per la graduatoria farà fede la data e l’ora di inserimento del modulo, con precedenza agli iscritti
nelle sezioni organizzatrici. L’elenco definitivo dei partecipanti sarà disponibile nelle varie sezioni.
Successivamente si riceverà un modulo pdf di conferma di avvenuta iscrizione, da stampare, firmare, riconsegnare unitamente alla contabile del
bonifico di avvenuto pagamento, in sede CAI a Barzanò, tutti i martedì e venerdì dal 25 febbraio al 13 marzo, dalle ore 21.00 alle ore 22.30, per
il perfezionamento dell’iscrizione. Per eventuali richieste di informazioni o chiarimenti, scrivere a alpinismogiovanile@caibarzano.it.

PRELAZIONE PER I VECCHI ISCRITTI FINO A DOMENICA 23 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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