
	

Club Alpino Italiano 
Sezione di Brunico 

ALPINISMO GIOVANILE 
www.caibrunico.it 

	

27° CORSO DI  
ALPINISMO GIOVANILE 2018 

 
La sezione di Brunico del Club Alpino Italiano organizza nell’anno 2018 il 27° 
CORSO DI ALPINISMO GIOVANILE per i ragazzi delle classi dalla 2a elementare 
alla 3a superiore.  

Lo scopo del corso è di far conoscere l'ambiente montano in tutte le sue 
forme, praticando l’attività escursionistica in tutta sicurezza. 

Il programma dettagliato delle gite e attività del corso 2018 è visionabile e 
scaricabile dal sito www.caibrunico.it nella sezione dedicata all’alpinismo 
giovanile.  
 
Modalità di iscrizione: 
La partecipazione al corso è consentita solo ai ragazzi che siano soci del CAI 
e che abbiano provveduto a compilare e consegnare la documentazione 
richiesta e versato le quote, come di seguito specificato: 
 
PER COLORO CHE ERANO GIA’ SOCI CAI NEL 2017: 

› domanda di iscrizione al 27° corso di ALPINISMO GIOVANILE, 
scaricabile dal sito www.caibrunico.it 

› copia del certificato di sana e robusta costituzione fisica (è 
considerato valido anche un certificato medico per attività sportiva non 
agonistica o agonistica, purchè in corso di validità); eventuali allergie, problemi di carattere medico o necessità di 
medicinali dovranno essere comunicate agli accompagnatori a cura dei genitori; 

› il pagamento della quota verrà accettato solamente tramite bonifico bancario sul conto della sezione CAI di Brunico - IBAN: 
IT26S 08035 58242 000300202444 - inserendo la causale: “Corso AG 2018 nome e cognome” 

 
PER COLORO CHE NON SONO MAI STATI SOCI CAI 

› domanda di iscrizione al 27° corso di ALPINISMO GIOVANILE, scaricabile dal sito www.caibrunico.it 

› la scheda dati personali con la richiesta di iscrizione con delega per la privacy è scaricabile dal sito www.caibrunico.it 
nella sezione dedicata all’alpinismo giovanile oppure (per chi non ha accesso alla rete internet) si può ritirare su carta 
presso il negozio BIOBAZAR, a Brunico in via Ragen di Sopra 18/a; (l’informativa sul trattamento dati è altresì disponibile sul 
sito internet e presso il citato negozio Biobazar) 

› copia del certificato di sana e robusta costituzione fisica (è considerato valido anche un certificato medico per attività 
sportiva non agonistica o agonistica, purchè in corso di validità); eventuali allergie, problemi di carattere medico o 
necessità di medicinali dovranno essere comunicate agli accompagnatori a cura dei genitori 

› il pagamento della quota verrà accettato solamente tramite bonifico bancario sul conto della sezione CAI di Brunico - IBAN: 
IT26S 08035 58242 000300202444 - inserendo la causale: “Corso AG 2018 nome e cognome” 

 
Quote di partecipazione e di iscrizione al CAI: 
 

Solo corso 
AG 

Con corso di 
arrampicata 

› quota di partecipazione di un singolo ragazzo 40,00 € 60,00 €
› quota di partecipazione al corso di ogni altro fratello/sorella 20,00 € 40,00 €
› quota di iscrizione al CAI di Brunico per il 2018 (qualora non si sia già provveduto) 13,00 €
› quota di prima iscrizione al CAI di Brunico per il 2017 (per chi non è mai stato socio CAI)

                               (in tal caso è necessaria anche una fotografia formato tessera) 
18,00 €

 
Si raccomanda di compilare la scheda dati in modo corretto e completo (con particolare riferimento al codice fiscale del 
ragazzo, assolutamente necessario per poter effettuare le operazioni di tesseramento al CAI; importante anche indicare un 
indirizzo e-mail attraverso il quale verranno effettuate tutte le successive comunicazioni ed eventuali variazioni ai programmi; 
inoltre è necessaria l’indicazione di recapiti cellulari dei genitori per eventuali comunicazioni durante le stesse gite). 
 
I moduli, debitamente compilati e firmati da uno dei genitori, e la copia del bonifico vanno consegnati entro il giorno 24 
gennaio 2018 presso il negozio BIOBAZAR (via Ragen di Sopra, 18/a) oppure all’insegnante Donatella Calò (insegnante della 
scuola elementare in lingua italiana di Brunico). 
 
Informazioni: 
Per ogni informazione è possibile contattare il responsabile del gruppo giovanile del CAI, Mauro Callegari (tel. 0471/839655 - 
cell. 335/7280030 – e-mail: calle1@virgilio.it). 

 
Gli accompagnatori del CAI di BRUNICO 

27° CORSO DI 
ALPINISMO GIOVANILE 

 

 27	gennaio:	Corso	arrampicata	

 3	febbraio:	Corso	arrampicata		

 4	febbraio:	Slittata	Malga	Marxegger		

 24	febbraio:	Corso	arrampicata		

 3	marzo:	Corso	arrampicata		

 10	marzo:	Corso	arrampicata		

 11	marzo:	San	Leonardo	in	Badia	gita	sulla	
neve	presso	il	rifugio	Santa	Croce	

 14	aprile:	Sluderno	Castel	Coira		

 6	maggio:	Vandoies	di	sopra	Sentiero	degli	
Elfi		

 9	giugno:	Renon	passeggiata	con	i	Lama		

 8	settembre:	Passo	Gardena	ferrata	Cir	e	
discesa	a	Colfosco		

 23	settembre:	Latemar	gita	delle	famiglie		

 7	ottobre:	Gita	dell’ambiente		

 19	ottobre:	Serata	conclusiva	di	chiusura	del	
corso


