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CORSO DI ALPINSMO GIOVANILE 2018
PROGRAMMA
La sezione di Brunico del Club Alpino Italiano, per mezzo dei suoi accompagnatori,
organizza un corso di alpinismo giovanile per i ragazzi dalla seconda elementare alla
terza classe delle scuole superiori con lo scopo di far conoscere loro l’ambiente
montano in tutte le sue forme.
Durante le varie uscite vengono affrontati temi direttamente legati al modo di andare
in montagna in tutta sicurezza, nel rispetto della natura e degli altri partecipanti.
Sono previste inoltre brevi lezioni di argomenti legati al mondo della montagna,
dall’orientamento al primo soccorso, dall’alimentazione alla tutela dell’ambiente.
Un ulteriore scopo del corso è quello di infondere nei ragazzi il sentimento
dell’altruismo, tipico delle genti di montagna.
Ricordiamo inoltre che l’opera di tutti gli accompagnatori è su base volontaria e che il
prezzo di iscrizione e di tesseramento copre solo in parte i costi del corso e che la
restante parte viene coperta dalla sezione e da contributi provinciali.
Organico del corso
Responsabile gruppo giovanile: Mauro Callegari tel. 0471839655‐3357280030
calle1@virgilio.it ‐ accompagnatore di alpinismo giovanile.
Accompagnatori di alpinismo giovanile: Mirco Pomati e Franco Dellantonio
Aiuto accompagnatori e operatori sezionali: Davide Dimani, Tiziana Gerosa, Luca
Roncador, Sandra Dellantonio, Aldo Santo, Susanna Galvan, Valentina Puntel

REGOLAMENTO
L’accettazione della domanda di iscrizione, regolarmente firmata dai genitori, è
subordinata alla presentazione dei documenti indicati nella parte sottostante dedicata
alle iscrizioni e alla regolare iscrizione al club alpino italiano per l’anno in corso, la
quale dà diritto all’attivazione dell’assicurazione contro gli infortuni che si dovessero
verificare durante lo svolgimento delle uscite del corso ad eccezione della serata di fine
corso. I massimali assicurativi previsti sono rilevabili al sito www.cai.it .
Gli accompagnatori avranno facoltà di NON fare partecipare l’allievo alla gita qualora
esso si presentasse alla partenza della stessa con un abbigliamento non idoneo
all’ambiente in cui la gita si svolge.
I genitori sono pregati di portare e venire a prendere i ragazzi negli orari stabiliti dal
presente programma, qualora ci fossero delle variazioni essi saranno avvisati tramite e‐
mail o sms oppure al momento della partenza.
Per evitare agli accompagnatori ulteriori responsabilità è indispensabile che al termine
delle uscite i ragazzi vengano accompagnati a casa dai genitori o da persone da essi
autorizzate.
Gli accompagnatori cercheranno di rispettare gli orari previsti per il rientro. Qualora
per motivi di forza maggiore ciò non fosse possibile sarà cura degli accompagnatori
avvisare i genitori del ritardo o del rientro anticipato.
Lo svolgimento di gite in montagna comporta evidentemente dei pericoli: gli
accompagnatori di alpinismo giovanile, per la preparazione e l’esperienza che essi
hanno maturato anche attraverso appositi corsi di formazione ed aggiornamento,
adotteranno ogni misura precauzionale onde evitare situazioni di pericolo. Tuttavia è
necessario che anche i ragazzi in gita si comportino in modo da non arrecare danno a
loro stessi e agli altri. I ragazzi che non dovessero attenersi a queste elementari norme
di senso civico ad insindacabile giudizio degli accompagnatori e dopo avere avvisato i
genitori saranno sospesi temporaneamente o definitivamente allontanati dal corso.
Fin d’ora il CAI chiede comprensione e collaborazione da parte dei genitori affinché si
possa portare a compimento in modo impeccabile anche questo impegno.
Gli accompagnatori di alpinismo
giovanile della sezione CAI di Brunico

ISCRIZIONI

Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.caibrunico.it nella sezione dedicata
all’alpinismo giovanile.
Sul sito si dovrà anche scaricare il modulo sulla privacy e immagini fotografiche e
consegnarlo al momento dell’iscrizione.
Il pagamento verrà accettato solamente tramite bonifico bancario sul conto della
sezione iban: IT26 S080 3558 2420 0030 0202 444 inserendo la causale: corso AG 2018 CAI
Brunico Nome Cognome del o degli iscritti.
I moduli debitamente compilati con la copia del bonifico vanno consegnati entro il 24
gennaio 2018 presso il negozio Biobazar oppure all’insegnante Donatella Calò. E’
possibile anche scansionarli e mandarli all’indirizzo di posta calle1@virgilio.it.
L’iscrizione verrà considerata valida solamente con la consegna del modulo di
iscrizione, copia del bonifico bancario e certificato medico di idoneità alla pratica
sportiva non agonistica.
Si pregano i genitori di avvisare gli accompagnatori di eventuali patologie (allergie,
fobie, intolleranze alimentari ecc.) dei propri figli.
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27 gennaio, 3 e 24 febbraio, 3 e 10 marzo 2018

CORSO A.G.

CORSO DI ARRAMPICATA

Il gruppo giovanile della sezione con la collaborazione di alcuni
componenti esterni organizza un corso di arrampicata dedicato
ai ragazzi dalla quarta elementare alla terza superiore.
Scopo del corso è quello di avvicinare i nostri giovani al mondo
dell’arrampicata sportiva insegnando loro le basi per la
progressione in sicurezza su vie facili in pareti artificiali. Saranno
insegnati loro i nodi principali, l’uso dei vari attrezzi per
l’assicurazione e i rudimenti per la progressione in verticale, in
aderenza e su strapiombi.
Il corso è riservato ad un massimo di 15 partecipanti (farà fede
la data di iscrizione al corso ovvero la data del bonifico) ed è
riservato esclusivamente ai ragazzi iscritti al corso A. G. 2018.

EQUIPAGGIAMENTO:

LUOGO: centro di arrampicata via
J. Ferrari

Tuta da ginnastica e scarpe da ginnastica. Chi volesse le scarpette ORARI: dalle 16,30 alle 18,00
da arrampicata può affittarle in palestra. Ricordarsi la tessera CAI
con il bollino 2018. Il resto del materiale sarà fornito dalla
sezione.

Attività proposta da:
Commissione alpinismo giovanile
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4 febbraio 2018

CORSO A.G.

RIO BIANCO MARXEGGERALM slittata

Come da tradizione il corso inizia con la slittata a
Riobianco nelle alpi Aurine su una pista che non
presenta difficoltà e adatta anche ai principianti
più piccoli. Da Riobianco (m. 1370) prenderemo la
strada forestale che sempre in leggera salita dopo
circa due ore di cammino ci farà arrivare alla malga
Marxegger (m.1750) dove a tutti verrà offerta una
pastasciutta e una bevanda. A piccoli gruppi
scenderemo quindi in slitta a Riobianco dove
troveremo il pullman che ci riporterà in quel di
Brunico.

EQUIPAGGIAMENTO:

LUOGO DI PARTENZA:
Stazione autocorriere

slitta, casco, scarponi da montagna, maglione o
felpa, giacca a vento pesante, guanti (2 paia) e
berretto di lana, vestiario di ricambio, occhiali da
sole, crema solare, thermos con del the.

ORARI E DISLIVELLI:
Partenza ore: 9,00
Arrivo ore: 16,00 circa
Ore di cammino: 2,00
400

Gita proposta da:
commissione alpinismo giovanile

SLITTA
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11 marzo 2018

CORSO A.G.

ALTA BADIA
Rif. Santa Croce giochi sulla neve

Per divertici assieme sulla neve
quest’anno abbiamo scelto il
suggestivo scenario dell’rifugio
Santa Croce, per arrivarci
prenderemo il primo troncone
della
seggiovia
per
poi
proseguire a piedi fino al rifugio.
Nei pressi del rifugio ci
dedicheremo ad alcuni giochi
per poi riprendere il cammino e
attraverso i prati di Armentara
rientrare all’abitato di San
Leonardo.

EQUIPAGGIAMENTO:

LUOGO DI PARTENZA:
Stazione autocorriere

scarponi da montagna, maglione
o felpa, guanti e berretto di
lana, vestiario di ricambio,
occhiali da sole, crema solare,
viveri e thermos con del the.
ARTVA, pala e sonda e ciaspole
saranno forniti dalla sezione.
Gita proposta da:
Mauro Callegari

ORARI E DISLIVELLI:
Partenza ore: 9,00
Arrivo ore: 16,00 circa
Ore di cammino: 4,00
250
700
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14 aprile 2018

CORSO A.G

VAL VENOSTA
Castel Coira

Per la gita di oggi ci sposteremo in Val Venosta
dove dopo una bella passeggiata lungo
l’impetuoso ruscello Saldurbach andremo a
visitare l’antico Castel Coira del quale le prime
mura sono state costruite attorno all’anno 1250
per poi essere ampliato nel medioevo. Avremo la
possibilità di visitare diverse sale tra cui
l’armeria, la loggia l’antica cappella ed altre
ancora.

EQUIPAGGIAMENTO:

LUOGO DI PARTENZA:
Stazione delle autocorriere

scarponi da montagna, maglione o felpa, giacca
a vento o poncho, vestiario di ricambio, occhiali
da sole, pranzo al sacco e bevande.
Gita proposta da:
Luca e Tiziana Roncador

ORARI E DISLIVELLI:
Partenza ore: 8,00
Arrivo ore: 17,00
Ore di cammino: 3,30
350
350
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6 maggio 2018

CORSO DI A.G.

VANDOIES DI SOPRA
Sentiero degli elfi

Il Sentiero degli elfi di Vandoies di Sopra parte al
parcheggio "Töpslplatz". Sul sentiero n. 17 prima verso
i cervi, poi alla cascata. Proseguiremo fino alla
piattaforma panoramica su Vandoies di Sopra e su
Winnebach per poi tornare al punto di partenza.
Potremo leggere i pannelli informativi, osservare gli
animali, andare alla ricerca degli uccelli che abitano il
bosco e riposare presso la maestosa cascata, osservare
Vandoies dal balcone di roccia, giocare insieme agli elfi
tra gli alberi e visitare il biotopo del muro a secco.
Tutto questo è possibile sul Sentiero degli elfi.

EQUIPAGGIAMENTO:

LUOGO DI PARTENZA:
Stazione delle corriere

scarponi da montagna, maglione o felpa, giacca a
vento o poncho, vestiario di ricambio, occhiali da sole,
pranzo al sacco e bevande.

Gita proposta da:
Franco Dellantonio

ORARI E DISLIVELLI:
Partenza ore: da definire
Arrivo ore: da definire
Ore di cammino: 2,00
100
100
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9 giugno 2018

CORSO DI A.G.

RENON
Gita con i lama

Per questa gita alquanto particolare ci sposteremo
sul Renon dove presso il maso Kaserhof faremo
conoscenza coi i nostri nuovi amici. Fatte le
dovute presentazioni partiremo per una
passeggiata sulla antica strada romana fino ad
arrivare nei pressi delle piramidi di terra dove ci
riposeremo e ci prenderemo cura di questi
simpatici animali. Riprenderemo poi la via del
ritorno verso il maso Kaser dove avrà termine
questa nuova avventura.

EQUIPAGGIAMENTO:

LUOGO DI PARTENZA:
Stazione autocorriere

scarponi da montagna, maglione o
felpa, giacca a vento o poncho,
vestiario di ricambio, occhiali da sole,
pranzo al sacco e bevande.

Gita proposta da:
Mauro Callegari

ORARI E DISLIVELLI:
Partenza ore: 8.00
Arrivo ore: 17,00
Ore di cammino: 3,30
200
200

CLUB ALPINO
ITALIANO
SEZIONE DI
BRUNICO

ALPINISMO
GIOVANILE

8 settembre 2018

CORSO A.G.

PASSO GARDENA
Grande Cir e discesa a Colfosco

Riprende l’attività dei nostri ragazzi con una delle più
classiche ferrate delle Dolomiti, si tratta di una ferrata
facile e breve ma comunque in alcuni tratti esposta. Il
panorama dalla cima è unico ed abbraccia con un unico
sguardo tutte le Dolomiti. Vista l’impegnativa salita
affronteremo la ferrata solamente con i ragazzi dalla
quarta elementare in su mentre per gli altri dal passo
Gardena dopo una breve salita scenderemo per
bellissimi prati e sotto l’imponente parete del Ciampac
fino al paese di Colfosco.

EQUIPAGGIAMENTO:
scarponi da montagna, maglione
o felpa, giacca a vento o poncho,
vestiario di ricambio, occhiali da
sole. Imbrago casco e kit ferrata
verrà messo a disposizione dalla
sezione.

LUOGO DI PARTENZA:
stazione delle corriere

ORARI E DISLIVELLI:
Partenza ore: 7,30
Arrivo ore: 17,00
Ore di cammino: 6
Gita proposta da:
Mauro Callegari

500
900
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23 SETTEMBRE 2018

GITA FAMIGLIE

OBEREGGEN
Latemar

Per la classica gita delle famiglie quest’anno ci spostiamo
un po' più lontano del solito. Infatti il programma prevede
l’arrivo ad Obereggen in pullman e da qui ci alzeremo in
seggiovia fino ai 2100 metri di Oberholz da dove dopo aver
ammirato il modernissimo nuovo rifugio incominceremo a
camminare sul sentiero panoramico nr. 23 che ci porterà
alla malga Meier. Da qui in breve raggiungeremo la malga
Weigler punto più lontano del nostro percorso. Tramite un
altro sentiero raggiungeremo nuovamente la seggiovia che
ci riporterà ad Obereggen.

EQUIPAGGIAMENTO:

LUOGO DI PARTENZA:
Stazione autocorriere

scarponi da montagna, maglione
o felpa, giacca a vento o poncho,
vestiario di ricambio, occhiali da
sole, pranzo al sacco e bevande.

Gita proposta da:
Franco Dellantonio e Mauro
Callegari

ORARI E DISLIVELLI:
Partenza ore:7,30
Arrivo ore: 17,30
Ore di cammino: 5,30
400
400
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7 OTTOBRE 2018

CORSO A.G.

GIORNATA DELL’AMBIENTE

Anche noi come tutte le sezioni del CAI
partecipiamo con entusiasmo a questa giornata
dedicata alla difesa dell’ambiente. Voluta ormai
quindici anni fa dal nostro Vittorio essa ha subito
preso piede! A dimostrarlo le decine di gite
dedicate al tema ambiente che vengono
effettuate nella giornata odierna. Il CAI Alto
Adige coadiuvato ogni anno da una sezione
diversa organizza una bella escursione pensata
per fare riflettere i nostri giovani sulle tematiche
ambientali. Al momento della stampa non ci è
stato ancora comunicato il luogo e il programma
della manifestazione.

EQUIPAGGIAMENTO:
scarponi da montagna, maglione
o felpa, giacca a vento o poncho,
vestiario di ricambio, occhiali da
sole, pranzo al sacco e bevande.

Gita proposta da:
commissione alpinismo giovanile

LUOGO DI PARTENZA:

ORARI E DISLIVELLI:
Partenza ore: da definire
Arrivo ore: da definire
Ore di cammino: da definire
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19 OTTOBRE 2018
SERATA DI FINE CORSO
BRUNICO SEDE CAI ORE 19,00

Vista la bella esperienza dello scorso anno anche per il
2018 vogliamo riproporre la cena assieme ai genitori.
Vogliamo condividere le belle giornate passate
assieme ai ragazzi nella natura. Dopo la presentazione
delle foto e la consegna dei diplomi ci gusteremo in
modo conviviale ed allegro le prelibatezze prearate da
tutti quanti noi!

CORSO A.G.

