L'attività di Alpinismo Giovanile (AG) è costituita da giovani di età dagli 8 ai 18 anni e dagli accompagnatori. E’ presente nella nostra sezione dal lontano 1997 ed ha lo scopo di accompagnarli verso la conoscenza e il rispetto dell'ambiente montano attraverso molteplici attività da effettuare nelle varie stagioni: trekking, escursioni, ciaspolate, sci di
fondo, ferrate, canyoning, bici, rafting, esplorazione ambiente ipogeo. Le attività specifiche vengono effettuate in sinergia con titolati dei diversi settori.
Tale attività è preceduta dalla iniziativa FAMILY CAI, rivolta a genitori e figli di età inferiore agli otto anni, che sta
trovando riscontro positivo anche presso la nostra sezione e per la quale è previsto un calendario a parte

CALENDARIO Alpinismo Giovanile 2020

18/19 Gennaio: due giorni in Val d’Aosta sulla neve (sci fondo/ciaspole) - A + B
8/9 Febbraio: ciaspolata notturna e attività sulla neve il giorno successivo – A + B
29 Febbraio: grigliata a Santa Croce - A + B
21/22 Marzo: pernotto in grotta e attività speleo il giorno successivo - A + B
04 Aprile: ferrata in zona Biella adatta ai principianti – B
18/19 Aprile: ferrata Picasass sul Lago Maggiore e pernotto al rifugio Alpe Nuovo di Baveno – A
16/17 Maggio: rafting in Valle Stura e mountain bike – A + B
14 Giugno: collaborazione ai punti ristoro della Rigantoca – A + B
27/28 Giugno: Trekking dello Stambecco nel Parco del Monte Avic – A + B
14-19 Luglio: Trekking estivo sulle Dolomiti – A + B
12 Settembre: Canyoning – maggiori di anni 15
26/27 Settembre: Uscita intersezionale al Rifugio Upega– A + B
17 Ottobre: Sacra di San Michele – A (ferrata) + B (sentiero)
28/29 Novembre: camminata al chiaro di Luna sul Faiallo (rifugio Nuvola sul Mare) - A + B
12 Dicembre: Gita famiglia
18 Dicembre: Festa in Sede
Per gruppo A si intende quello costituito da ragazzi più esperti o che frequentano da più anni.
Per gruppo B per i rimanenti.
Per quel che occorre per partecipare alle uscite vi rimandiamo al sito
https://caisampierdarena.com/gruppi/alpinismo-giovanile/

