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GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE
L'attività di Alpinismo Giovanile si rivolge ai giovani con lo scopo di introdurli alla conoscenza e
alla scoperta del territorio in cui vivono. Molti di loro non hanno mai percorso un sentiero nel
bosco, visto un capriolo se non in fotografia. Magari non hanno mai avuto l'occasione di percorrere
una via ferrata o effettuare una escursione sulla neve.
Partecipando all'attività, i ragazzi acquisiscono conoscenze sull'ambiente montano e sulle tecniche
elementari di progressione, imparando a vivere la montagna in modo spensierato, ma soprattutto in
sicurezza, consapevoli che tale ambiente è uno dei più adatti per realizzare quelle esperienze
formative che li aiutino a crescere anche sotto il profilo culturale, umano e morale.
I corsi di Alpinismo Giovanile della Sezione di Sampierdarena del Club Alpino Italiano
coinvolgono i ragazzi in attività all'aria aperta, prevedendo allo stesso tempo giochi manuali,
creativi e di osservazione.
In tutte le fasi previste i ragazzi saranno sempre seguiti dagli Accompagnatori di Alpinismo
Giovanile che li aiuteranno ad interpretare l'evoluzione delle condizioni atmosferiche e ad acquisire
consapevolezza dell'ambiente alpino, riconoscendo le situazioni pericolose, tenendo sempre
presente dove cci si trova, da dove si è arrivati e dove si vuole andare.
Il metodo e la didattica sono commisurato all'età, alle capacità ed alle esperienze maturate da
giovane.
Ciò significa che l'offerta, molteplice e diversificata, comprende sia attività dedicate a bambini in
età scolare, sia alle proposte più impegnative necessariamente rivolte ai ragazzi più grandi.
A tal fine il Gruppo di Alpinismo Giovanile organizza per il 2018 i seguente programma:

PROGRAMMA 2018

12 Gennaio

- venerdì sera, incontro in sede con i genitori: comunicazione - vestiario attrezzatura - organizzazione generale - presentazione programma - ore 21

20 Gennaio

- Escursione sul Monte Carmo di Loano

17-18 Febbraio - 2 gg in Val Pellice in Piemonte. Partenza ore 13 da Genova, ciaspolata
notturna, pernotto al Rifugio Jervis e sci di fondo il giorno seguente
17-18 Marzo

- 2 gg in Valle D'Aosta. Partenza ore 7 da Genova, attività su neve. La
località verrà scelta in base all'innevamento. E' prevista la collaborazione con
una Guida Alpina.

14-15 Aprile

- 2 gg in Toscana. Ora della partenza da definire in base alla grotta in cui si
andrà con il gruppo di La Spezia. Il giorno seguente escursione sul sentiero
"Meno Mille" in Apuane sul Monte Tambura

19 Maggio

- organizzata dai ragazzi

16 Giugno - Partenza ore 7 da Genova. Escursione su una cima delle Alpi Liguri
Maggio o Giugno secondo condizioni meteo: verrà organizzata una uscita di canyonig alla
quale parteciperanno i ragazzi a giudizio e discrezione degli accompagnatori, tenendo conto
anche della partecipazione alle uscite precedenti
18÷22 Luglio - trekking con meta da definire
22-23 Settembre - 2 gg in Lombardia nel Gruppo delle Grigne. Partenza ore 7 da Genova.
Pernottamento in Rifugio. Escursioni e/o via ferrata.
21 Ottobre - Escursione sull'Appennino Ligure con castagnata al Monte Reale, Ronco Scrivia promozionale aperta a genitori
17 Novembre - Partenza da Genova secondo gli orari del treno. Escursione lungo la costa
Ligure Framura Bonassola- promozionale aperta a genitori
12 dicembre - ore 16 in sede. Auguri di Natale e proiezione filmati attività 2018
15 dicembre - Partenza ore 7 da Genova, parcheggio atletica Sciorba. Escursione
sull'Appennino Ligure. Monte Ramaceto

***

CAI – SAMPIERDARENA
DIRETTORI DI GITA - anno 2018

NOMINATIVO

1. ALUFFO
2. CARPANETO
3. CETTI
4. CIOMMEI
5. FERRARI
6. GELOSO
7. LINI
8. LINI
9. LORUSSO
10. MANFREDI
11. PIERINI
12. PIERINI
13. PODESTA'
14. TONELLI
15. TIBERI
16. VERME
17. VIGO

STEFANO
ROSALBA
GIORGIO
GLORIANA
GIUSEPPE
GIULIANO
ITALO
ROSANNA
GIUSEPPE
ROBERTO
LUCIANO
MARCO
FABIO
BRUNO
RAIMONDO
MAURO
GIUSEPPE

TELEFONO

3493834613
3451743020
3319082103
3479863315
3471306798
3334820077
3486673966
3495560987
3284484922
3473090185
3385438209
3407755513
3486015601
3334117386
3289624313
3481276744
3474012117

