
 

Club Alpino Italiano – sez. Forlì “Mario Lombardini”  - Commissione di Alpinismo Giovanile 

ag@caiforli.it      http://www.caiforli.it/AG/ 

   

L’obiettivo del corso è far vivere ai bambini la montagna, conoscendo meglio i suoi spazi e i suoi 

abitanti, e come occasione  di crescita personale attraverso esperienze pratiche, giochi e attività di 

gruppo, nel rispetto dei tempi di ciascuno e dell’ambiente, apprendendo i principi di sicurezza. Le 

attività del Corso sono rivolte ad un massimo di 20 partecipanti, di età compresa tra gli 8 e i 12 anni, 

seguiti dagli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile della sezione del Club Alpino Italiano di Forlì, in 

collaborazione con istruttori ed esperti delle varie discipline che saranno affrontate. A tutti i 

partecipanti è richiesta l’iscrizione al Club Alpino Italiano per l’anno 2018. 

 Documentazione richiesta:  
(da consegnare all’atto dell’iscrizione e, in ogni caso, entro e non oltre il 6 febbraio) 

 

1. Fotocopia della tessera CAI con bollino 2018 (costo del rinnovo: 17 €) 

2. Fotocopia del libretto verde (se in possesso fotocopia certificato attività sportive agonistiche) 

3. Fotocopia della tessera sanitaria (fronte/retro) (*) 

4. Scheda di autocertificazione per la valutazione dello stato fisico 

5. Liberatoria pubblicazione immagini minori (non obbligatoria: comunicare in ogni caso se non si    

          desidera la pubblicazione delle immagini) (*) 

6. Fotocopia documento di identità di entrambi i genitori (fronte/retro) (*) 

7. Domanda di iscrizione al Corso  
 

(*) Per chi ha partecipato al corso 2017, da allegare solo nel caso siano intervenute delle variazioni 
 

 Per i non iscritti al Club Alpino Italiano: 

•     Domanda di iscrizione al Club Alpino Italiano, compilata e firmata dal genitore 

•     Due fotografie recenti formato tessera 

•     Consenso art. 23 D. lgs. 196/2003 firmato 

•     € 22 per la quota di iscrizione (€ 17 per l’adesione al CAI, € 5 per le spese di tessera e segreteria).     

    L’iscrizione prevede la copertura assicurativa per la partecipazione a tutte le uscite del Corso. 
 

 Quota di partecipazione 
 

La quota di partecipazione è di € 150, comprensivi dell’utilizzo del  materiale tecnico messo a disposizione 

dalla Sezione, del costo di mezza pensione per le attività in programma per il 16/17 giugno e 7/8 luglio (cena, 

pernottamento in tenda, prima colazione e pranzo). Sono esclusi i costi dei trasporti A/R per le destinazioni 

delle uscite, che possono variare da € 60 a € 110, a seconda del numero di iscritti. L’importo può essere 

versato completamente all’atto dell’iscrizione o in due soluzioni: € 160 all’atto dell’iscrizione, il saldo entro e 

non oltre il 15 giugno 2018. 

 Iscrizioni 

Le iscrizioni si raccolgono, fino al raggiungimento del numero massimo di 20 partecipanti, come da 

programma allegato: 

� Mercoledì 24 gennaio e martedì 30 gennaio, presso la sede del CAI, dalle 21 alle 22  

� Per tutte le informazioni: Enrico 349 5098359 - Aride 340 6346742 
 

Grazie a Thomas Ravaioli per il disegno della locandina 


