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Le attività di Alpinismo Giovanile che la sezione del C.A.I. di Sesto S. Giovanni organizza, 

sono aperte a tutti i giovani dagli 8 ai 15 anni compiuti. 

I programmi sono differenziati a seconda dell’età e dell’esperienza degli iscritti, e si 

effettuano sotto la direzione di un Accompagnatore Nazionale e la scrupolosa sorveglianza 

di Accompagnatori qualificati, Nazionali, Regionali e Sezionali. 

 

La Commissione Sezionale di Alpinismo Giovanile potrà indirizzare gli iscritti a modificare 

la scelta nel caso sussistano valide motivazioni. 

L’iscrizione all’attività di Alpinismo Giovanile, con apposito modulo fornito dalla 

segreteria, deve essere firmata dai genitori ed accompagnata da un certificato medico 

attestante l’idoneità del ragazzo per la pratica di “attività sportiva non agonistica”. 

I genitori sono tenuti a comunicare agli accompagnatori particolari situazioni non 

evidenziate nel certificato medico. 

Per i giovani iscritti alle attività si richiede un adeguato equipaggiamento. 

L’adesione ad ogni gita dovrà essere data nei termini richiesti da ogni programma specifico 

che verrà inviato di volta in volta, mentre il versamento della quota relativa sarà fatto il 

giorno della gita stessa agli accompagnatori incaricati. 

La rinuncia ad una gita già confermata, deve essere effettuata   entro il venerdì che precede 

la gita, in caso contrario si è tenuti al pagamento di una quota base, relativa ai costi di 

eventuali prenotazioni e mezzi di trasporto. 

I programmi potranno subire variazioni a causa delle condizioni meteorologiche, di 

innevamento e qualora i responsabili lo ritenessero necessario. 

 

L’iscrizione al Corso di Base comprende anche la tessera C.A.I. con il bollino di vidimazione 

annuale è per l’anno in corso di € 35,00. Essa dà diritto a: 

 

        * Copertura assicurativa contro gli infortuni in gita sezionale 

        * Soccorso Alpino gratuito 

        * Sconto sul pernottamento nei rifugi C.A.I. 

        * Notiziario Giovani sezionale (mensile) 

        * LA RIVISTA del CAI, (bimestrale) 

        * Agendina CAI-Sesto S. Giovanni 

        * Noleggio gratuito di attezzature (se disponibili in sede) durante il corso 

In allegato troverai il regolamento di A.G. per il 2023 e qui di seguito 

la scheda di iscrizione da compilare in ogni sua parte. 

La scheda compilata, accompagnata da certificato medico 

(anche in copia), se non scaduto o in occasione di prima iscrizione, 

e dalla quota di iscrizione, potranno essere consegnate alla sede 

del CAI. 

Ti ricordiamo che ti stai iscrivendo ad un corso che comporta un 

impegno di frequenza ed attiva partecipazione. 

 
Il/la giovane _________________________________________  
 
nato/a il ____/____/____ 
 
residente a ______________________________      CAP______________ 
 
Via ___________________________________       N°_________  
 
telefono _______________________                 cell.___________________ 
 
E-mail ________________________________________________ 
 

intende iscriversi al corso di                     BASE  
 
organizzato dalla sezione di Sesto S. Giovanni del CLUB  ALPINO  
ITALIANO. 
Dichiara di accettare il regolamento redatto in ogni sua parte. 
 
Sesto S. Giovanni _________________       
 
firma del genitore _______________________ 
 
ALLEGATO : 
• Quota di iscrizione: €.35,00 
• Certificato medico per “attività sportiva non agonistica” 
 


