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già passato un altro anno dall’inizio del
Progetto Alpinismo Giovanile ed è ora di
tracciare una sintesi di cosa è successo nel
2016.
Il progetto nel suo insieme è stato generalmente accolto con entusiasmo.
Nel Settore Scuola, su richiesta, siamo intervenuti su tre Istituti Comprensivi, per un
totale di 19 classi con 650 allievi coinvolti,
con vari interventi sui temi legati alla montagna sia con lezioni teoriche in classe sia
accompagnando le scolaresche in ambiente per mettere in pratica quanto appreso (19 uscite in ambiente durante il mese di maggio).
Dagli stessi Istituti sono arrivate le nove classi che
hanno partecipato al Premio Scolastico “Montagna Amica” con elaborati sul tema: “La Montagna: le sue fiabe e le sue leggende”. Ha vinto la
classe 3 D della Scuola Levi e con questi ragazzi
abbiamo passato una giornata sulle Dolomiti nel
Gruppo delle Pale di San Martino.
Nel Settore Giovani è partito il secondo anno
del Progetto Educativo di Alpinismo Giovanile
con un Corso dedicato alla “Conoscenza degli
Ambienti Montani”. Hanno partecipato 40 giovani (il massimo che potevamo accogliere, lasciandone esclusi almeno una decina). Abbiamo realizzato 10 uscite per un totale di 17 giorni, con
attività in montagna e i risultati sono stati molto
buoni: una frequenza media di 34 presenze per
uscita su 40 iscritti, genitori molto coinvolti sulla
positiva risposta dei loro figli, tanto da essere in
difficoltà su precedenti impegni presi per loro in
altre associazioni. Come Accompagnatori avevamo coscenza che sarebbe stato un anno cruciale
per l’impegno richiesto. Grazie anche all’aiuto di
un buon numero di aspiranti Accompagnatori ce
l’abbiamo fatta a concludere il percorso adempiendo a tutti gli impegni e senza nessun incidente. Intanto gli Accompagnatori sono diventati undici, essendosi aggiunto Giuseppe Paulis dopo
aver partecipato al corso di formazione specifico.
Anche per gli Accompagnatori è stato un anno
di grande esperienza sul campo, avendo così la
possibilità di migliorare l’esperienza con l’accompagnamento di giovani.
Per le Famiglie il programma FamilyCAI, è
stato portato avanti da Quistello e Suzzara
con varie attività escursionistiche e cicloturistiche. Mantova si è unita a Suzzara in
una attività con un buon risultato di partecipazione da parte delle famiglie dei ragazzi
AG.
Inoltre sono continuate le positive e ormai
consolidate esperienze dei giovani in Palestra a Lunetta con la pratica dell’Arrampicata sportiva.
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Il tutto si è realizzato all’interno dei parametri economici prefissati e questo è avvenuto per aver fatto tesoro dell’esperienza dell’anno precedente. La Sezione è quindi intervenuta
nella misura pianificata e questo ha riportato serenità, cosa
che è stata utile per poi pianificare l’attività del 2017 con
maggiore tranquillità. Nella riunione del 18 novembre, riservata ai Genitori, verranno presentati i rendiconti economici,
in modo da capire come si sono spesi i loro soldi insieme
a quelli della Sezione. In egual modo saranno presentate le
previsioni di spesa per il 2017 e le coperture da parte dei
Genitori e della Sezione.
Gli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile
Uno dei punti critici del sistema messo in piedi è rappresentato dal numero di Accompagnatori, dalla necissità che questi abbiano la possibilità di partecipare ai frequenti aggiornamenti resi necessari dal delicato compito di dover educare
dei giovani alla montagna e, non ultimo, che ciò che fanno
continui a essere un lavoro “volontario” che si svolga con
piacere e volontà. Quando c’è troppa tensione queste ultime
cose scompaiono e quindi cominciano i problemi.
Così il gruppo iniziale di Accompagnatori si è dato da fare per
ricercare, tra i vari conosciuti, Soci CAI con le caratteristiche
e con la convinta volontà di dare una mano e intraprendere il
percorso formativo per diventare Accompagnatori di Alpinismo Giovanile. Quindi agli Accompagnatori già in essere
che vedete qui di fianco in foto (non preparate per l’occasione), per fila: Alessandro Ferrari - Maurizio Malagutti - Luca
Martini - Miriam Barosi - Roberta Tavacca - Sandro Spagna Lorenzo Malaguti - Alessandro Vezzani - Alessandro Manzoli
- Giovanni Margheritini - Giuseppe Paulis si aggiungeranno
nel corso del 2017 altri tre che in questi mesi stanno già facendo il percorso formativo per diventare accompagnatori:
Omar Bersini, Paolo Bottazzi e Francesco Aldrigo che vedete
nelle tre foto in basso.
Agli Accompagnatori in essere e a quelli a divenire, si aggiungono alcuni Soci volontari che con la qualifica di Aspiranti
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile iniziano e/o continuano il loro percorso formativo per diventare Accompagnatori e faranno direttamente pratica partecipando attivamente
come aiutanti nelle uscite del 2017; questo è l’elenco: Barbara Della Casa, Mario Valli, Matteo Tosi, Alessandro Bonesi,
Questa situazione organizzativa permetterà a tutti di intercambiarsi nei compiti educativi e nel contempo partecipare
ai vari stadi di formazione che sono previsti; inoltre permetterà di mantenere inalterato a 40 il numero dei giovani accolti
all’interno dell’Alpinismo Giovanile.
Una nuova organizzazione
Il progetto Alpinismo Giovanile iniziato nel 2014 termina di
essere tale perchè ora è una vera realtà all’interno della nostra Sezione mantovana. Questo significa che bisogna dare
una struttura e una organizzazione che non sia più per l’inizio
di un progetto, ma per il rafforzamento e il consolidamento
della realtà che è stata creata e portata avanti fino ad ora. Per
questo sono state previste alcune cose semplici e razionali:
• Una guida con responsabilità condivisa
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• Un metodo più in linea con il Progetto Educativo del CAI.
Quindi la Commissione Alpinismo Giovanile è ora affidata alla responsabilità di Roberta
Tavacca che condivide questa responsabilità con tre vice: Luca Martini, a cui va il compito specifico della gestione degli Accompagnatori e degli Aspiranti, Lorenzo Malaguti, a
cui va il compito di coordinare tutte le attività relative al Corso S e Maurizio Malagutti, a
cui va il compito di coordinare tutte le attività relative al Corso M. Inoltre le attività verso le
Scuole vengono affidate a Giovanni Margheritini.
La gestione passata di un unico programma per il corso destinato a 40 giovani di età molto
diverse (tra 8 e 17) non ha più ragione di essere. Ma ancora non riusciamo ad applicare ciò
che comanda il Progetto Educativo: almeno tre fascie d’eta: P 8/11 - M 12/14 - S 15/17,
perchè mancano Accompagnatori per poter coprire le necessità di tre gruppi e tre corsi.
Quindi la scelta per il 2017 è stata quella di formare due fascie: M 8/13 - S 14/17.
Fermo restando che ai nuovi che entreranno questo sarà il criterio di accettazione per fascia, il problema sussiste con 22 dei nostri attuali 40 giovani che hanno due anni all’attivo
nell’Alpinismo Giovanile e 18 che hanno già un anno di attività. Non sapendo se continueranno tutti anche nel 2017 si è creato un modo “discrezionale” per eventualmente suddividere gli attuali 40 giovani nelle due fascie e quindi nei due Corsi del 2017:
• Corso M (che comprende la prima fascia d’età 8/13)
• Corso S (che comprende la seconda fascia d’età 14/17).
La differenza, per i giovani che rinnoveranno l’iscrizione, sarà appunto “discrezionale” e
decisa dal Direttore del Corso, non solo in base alla classe d’età, ma sulla base di conoscenze oggettive sul grado di preparazione dei partecipanti stessi.
All’atto dell’iscrizione per il 2017 verrà comunicato ai genitori e al giovane in quale corso
sarà collocato.
Il giorno in cui tutto questo potrà essere normalizzato cesseranno le discrezionalità e andremo avanti con il solo criterio anagrafico.
Il prossimo anno sarà caratterizzato da due percorsi formativi:
• quello per il Corso M, basato sul tema “Frequentare l’Ambiente Montano”. Attraverso l’informazione scientifica e la frequentazione dei differenti ambienti montani (neve,
ghiaccio, roccia, praterie d’altura, bosco, ecc.) l’obiettivo sarà quello di rendere consapevoli i giovani a saper individuare e riconoscere le varie peculiarità sperimentando
metodi e tecniche d’approccio.
• quello per il Corso S, basato sul tema “In Montagna con sicurezza”. Attraverso la
frequentazione dei differenti ambienti montani (neve, ghiaccio, roccia, praterie d’altura) dove svolgere attività impegnative per mettere in pratica metodi e tecniche sulla
sicurezza, senza tralasciare l’importanza del rispetto per l’ambiente montano e le biodiversità man mano incontrate.
Qui sta la continuazione del “Progetto di Alpinismo Giovanile”, iniziato nel 2015, dalla
nostra Sezione di Mantova in congiunto con le Sottosezioni di Quistello e Suzzara.
Il progetto continua sempre su tre aree d’intervento:
1) il “Progetto Scuola” con l’estensione a tutta la provincia (a metà novembre 2016 abbiamo già richieste di nostri interventi per 25 classi) e il “Premio Scolastico “Montagna
Amica” alla sua quarta edizione con il tema: “Le Montagne: vie di comunicazione”
2) il “FamilyCAI” continua l’unificazione delle attività tra Sezione e Sottosezioni per una
offerta maggiormente integrata e varia alle famiglie; ma forse non è sufficente e dovremmo farne un vero progetto perchè abbiamo al nostro interno già una ottantina di bambini
minori di otto anni iscritti al CAI. Bisognerebbe coinvolgerli insieme alle famiglie. Sarebbe
una preparazione per il successivo ingresso all’Alpinismo Giovanile di questi giovani.
3) il “Progetto Educativo” destinato a un gruppo di max 40 giovani con età compresa tra
gli 8 e i 17 anni e descritto precedentemente.
La speranza che tutto ciò non solo interessi ai giovani, di cui ne siamo certi, ma che apra
la testa anche a qualche socio adulto, per farsi avanti e incrementare ancora la squadra
degli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile.
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Con la Scuola. Il Club Alpino Italiano ha per vocazione quella di trasmettere l’interesse per la montagna e il suo ambiente naturale e antropico. Uno dei mezzi più
significativi per sviluppare tutto ciò è la piena collaborazione con la Scuola.
Per questo sono in atto dei protocolli d’intesa tra il Ministero della
Pubblica Istruzione e il Club Alpino Italiano il quale collabora nelle
scuole italiane con progetti didattici modulati per ogni ordine e grado
e nuove attività formative rivolte a insegnanti e studenti.
Quelle della Scuola sono indubbiamente le strutture ideali per arrivare ai ragazzi in modo efficiente in collaborazione con le istituzioni scolastiche e le famiglie.
A questo scopo abbiamo predisposto un progetto scolastico capace di trasmettere ai ragazzi una conoscenza sufficiente a capire e rispettare l’ambiente naturale e far crescere la voglia di frequentare la montagna.
Il nostro “Progetto Scolastico”
Vogliamo avere la montagna come laboratorio centrale nel quale realizzare, mediante una partecipazione integrata, le comuni finalità di crescita intellettuale, di consapevolezza verso l’ambiente, di scoperta ricreativa e sportiva. In questo contesto:
1. lo studente è il protagonista delle attività formative;
2. il gruppo-classe è il campo d’azione per l’attività formativa. Le dinamiche che vi
interagiscono devono favorire l’orientamento del ragazzo verso una vita autentica
attraverso la conoscenza e il contatto con la montagna e il suo ambiente;
3. l’Insegnante e il Titolato del CAI, in stretta collaborazione e nel rispetto dei reciproci ruoli, sono i principali strumenti tramite i quali si realizza il progetto;
4. la famiglia è l’ambito educativo primario con il quale condividere i valori formativi;
5. le attività quali:
• Osservazioni sull’uso della bussola, sull’orientamento.
• Osservazioni geologiche con il riconoscimento di rocce, minerali e fossili.
• Osservazioni vegetazionali e faunistiche.
• Osservazioni del paesaggio montano e caratteristiche geomorfologiche.
• Cenni di storia dell’esplorazione delle Alpi e storia dell’Alpinismo.
• Osservazioni della montagna etnografica.
• La sicurezza in montagna. Strumenti, tecniche e comportamenti.
organicamente inseriti nella programmazione educativo-didattica prevedono momenti integrati di conoscenza e di esperienza diretta con la montagna finalizzati alla
formazione del giovane;
6. il metodo di intervento coinvolge il giovane in attività creative di apprendimento
e trae la sua origine dai rapporti costruttivi che emergono nel gruppo, secondo le
regole dell’imparare facendo;
7. i mezzi operativi derivano dalla conoscenza e dalla padronanza delle tecniche già
sperimentate in ambito educativo, scientifico e alpinistico e tengono conto delle loro
evoluzioni e innovazioni;
8. la verifica va effettuata con attività specifiche attraverso le quali riscontrare l’acquisizione degli obiettivi di apprendimento e di comportamento programmati.
Questo progetto è supportato dal Premio Scolastico “Montagna Amica”, fortemente voluto dalla Sezione di Mantova con il patrocinio del Comune di Mantova e
con il sostegno dell’Ufficio Scolastico Territoriale. Consiste nel bando di un concorso per un premio scolastico la cui finalità è quella di contribuire a educare i giovani
alla conoscenza e al rispetto dell’ambiente montano e alpino e delle sue genti. La
modalità di partecipazione è riservata alle classi II e III delle Scuole Secondarie di 1°
Grado di tutti gli Istituti Comprensivi della Provincia di Mantova. Ogni classe parteciperà al premio presentando un unico elaborato scritto, corredato di disegni e fotografie, sul tema indicato. Una specifica Commissione decreta il vincitore. Il Premio
alla classe vincitrice consiste in una giornata in montagna con gli Accompagnatori
di Alpinismo Giovanile del Club Alpino Italiano.
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Con la Famiglia. La famiglia è l’ambito educativo primario con il quale condividere i valori formativi del Club Alpino Italiano. Il coinvolgimento delle famiglie assume importanza di carattere sia promozionale (per l’influenza che il genitore esercita
sul giovane) sia informativo (conoscenza delle attività svolte
all’interno della sezione). Resta inteso che il rapporto tra Accompagnatori e Genitori deve svilupparsi nel rispetto dei reciproci ruoli senza che vi siano sovrapposizioni.
Per i bambini più piccoli che non possono ancora aderire al
Progetto Educativo del CAI (età inferiore agli 8 anni), ma che si
vogliono fare avvicinare a “piccoli passi” alla montagna c’è il
gruppo FamilyCAI che propone un programma di escursioni
e attività rivolto alle famiglie con bambini piccoli.
L’idea è come sempre quella di organizzare delle escursioni
giornaliere dove i bambini, fino ai sette anni d’età, possano
camminare per sentieri e divertirsi in compagnia con la famiglia incontrando nuovi
amici e iniziando a conoscere il fascino della montagna e del suo ambiente.
Per il 2017 il programma integrato tra Mantova, Quistello e Suzzara prevede ben 9
uscite adatte a famiglie con bambini (4 di Sci Alpino - anche con corsi per principianti, 2 Naturalistiche, 1 Cicloturistiche, 2 escursionistiche). Basta organizzarsi
con la sezione promotrice, per cui basta consultare il Vademecum 2017. Ricordatevi di consultare anche il regolamento Gite Sezionali per vedere le agevolazioni di
costo riservate ai bambini e ai giovani.
Con i Giovani. Il Club Alpino Italiano propone la montagna come laboratorio centrale nel quale realizzare, mediante una partecipazione integrata, le comuni finalità
di crescita intellettuale, di consapevolezza verso l’ambiente, di scoperta ricreativa
e sportiva.
Il Progetto Educativo, riservato ai giovani tra 8 e 17 anni d’età, prevede che il giovane sia il protagonista delle attività formative; che il gruppo, come nucleo sociale,
sia il campo di azione per l’attività educativa e che le dinamiche che vi interagiscono orientino le aspirazioni del giovane
verso una vita autentica attraverso un genuino contatto con
la natura.
In questo contesto, l’Accompagnatore del CAI è lo strumento
tramite il quale si realizza il Progetto Educativo.
Le attività svolte sono essenzialmente all’interno dell’escursionismo in montagna e finalizzate verso obiettivi didattici programmati, intesi come recupero della dimensione del
camminare nel rispetto dell’ambiente geografico, naturale e
umano.
Il metodo di intervento coinvolge il giovane in attività creative di apprendimento e
trae la sua origine dai rapporti costruttivi che emergono nel gruppo, secondo le regole dell’imparare facendo.
I mezzi operativi derivano dalla conoscenza e padronanza delle tecniche già sperimentate in ambito educativo, scientifico e alpinistico e tengono conto delle loro
evoluzioni e innovazioni.
L’interpretazione dei termini “essenzialmente... camminare” riportati alla voce “Le
attività” del Progetto Educativo approvato dal Consiglio Centrale del 23 aprile 1988,
deve intendersi come generalizzazione di ogni attività motoria nel contesto dell’ambiente montano.
Sono quindi comprese, oltre alle attività tipicamente escursionistiche, tutte le iniziative atte a consentire il corretto approccio del giovane alle tecniche più specializzate
proprie delle attività contemplate nello Statuto e nel Regolamento del Club Alpino.
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Il Progetto Educativo di Alpinismo Giovanile
(riservato ai giovani Soci con età compresa tra gli 8 e i 17 anni)

A tutti i nostri giovani iscritti, nati tra il 2000 e il 2009, è
dedicato questo Progetto Educativo riservato alla formazione del Gruppo di Alpinismo Giovanile per la nostra Sezione e Sottosezioni.
Per il 2017 questo progetto è limitato a 40 partecipanti.
Il Progetto Educativo ha l’obiettivo di trasmettere ai giovani, con tempi e metodologie loro consoni, le tematiche
che da 150 anni il nostro sodalizio sta portando avanti:
• Valori e storia dell’Alpinismo, le tradizioni del CAI.
• L’ambiente montano: la storia, la geologia e la geomorfologia della montagna, la vegetazione e la fauna,
la lettura integrata del paesaggio, l’ambiente montano
naturale e antropico, le civiltà dei monti.
• L’orientamento: appropriarsi dello spazio, del dove sei, del dove vai, del dove sei stato.
• La sicurezza: la filosofia della sicurezza, i pericoli della montagna, il tempo e la
neve, le tecniche alpinistiche.
• Il movimento: camminare e arrampicare, i percorsi su sentiero e fuori sentiero, la
montagna innevata.
Per iscrivere il giovane al Progetto Educativo, i genitori devono:
• rinnovare l’iscrizione (o iscrivere se non Socio) al CAI del giovane,
• compilare e firmare l’apposito modulo di iscrizione,
• compilare e firmare i moduli con le informazioni personali richieste,
• compilare e firmare moduli con le autorizzazioni per il trattamento dei dati e
dell’utilizzo delle fotografie e dei filmati di minori,
• essere consapevoli che il giovane deve impegnarsi a partecipare a tutte le attività
del programma per ottenere l’attestato di partecipazione e l’iscrizione al gruppo
“Giovani Alpinisti Mantovani” di Alpinismo Giovanile.
Per ogni giovane iscritto, ai genitori viene richiesto di pagare una quota quale contributo forfettario ai costi totali del percorso formativo. Con questo contributo il giovane potrà partecipare alle 11 attività in ambiente (per un totale di 18 giorni) e alle
lezioni teoriche in Sede CAI (da 4 a 8) in programma senza ulteriori costi per viaggiare,
cenare, dormire nei rifugi e/o ostelli e/o campeggi, per gli impianti quando previsti, per le
attrezzature richieste per le attività.
Resta a carico dei genitori l’alimentazione per i
pranzi al sacco quando previsti e la dotazione
alpinistica obligatoria di base (imbraco, casco,
longe di 4 m, due moschettoni MDS, Kit ferrata
(solo per gli iscritti al Corso S)). Inoltre i genitori devono dotare il giovane di abbigliamento
idoneo alla montagna nelle varie stagioni e per
questo consultate l’apposita scheda “Abbigliamento, Equipaggiamento e Alimentazione”
nel presente opuscolo.
I giovani durante lo svolgimento delle varie attività sono assistiti da Accompagnatori
di Alpinismo Giovanile abilitati, in ragione di 1 Accompagnatore ogni 6 giovani (1
ogni 4 e 1 ogni 2 in situazioni di maggior difficoltà fino al rapporto 1 a 1 su percorsi
attrezzati difficili e/o in falesia). Quando sono previste attività alpinistiche o speleolo8

giche sono presenti anche gli Istruttori di Alpinismo della nostra Scuola d’Alpinismo
(oppure Guide Alpine) e gli Speleologi abilitati delle associazioni che ci ospiteranno.

E dopo i 17 anni i giovani cosa fanno?

Per i giovani, terminati i 17 anni arriva la maggiore età e, dall’esperienza dell’Alpinismo
Giovanile, si aprono porte importantissime all’interno del sodalizio, come la Scuola di
Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata con corsi di approfondimento in tutte le tematiche alpinistiche e la specializzazione in Speleologia, oppure come l’approfondimento dell’esperienza escursionistica con le tematiche specialistiche
delle vie attrezzate e dell’attività su terreno innevato, oppure
ancora verso l’approfondimento delle tematiche naturalistiche
e ambientali con le specializzazioni in vulcanologia, glaciologia,
tutela dell’ambiente montano e tanto altro ancora.
Ora c’è una novità. Si sta aprendo un progetto per la formazione
del Gruppo Juniores in seno alle Sezioni CAI. A Mantova saremo presto protagonisti anche in questo.
Per i giovani c’è futuro nel Club Alpino Italiano così come il Club
ha sempre più bisogno della forza rinnovatrice dei giovani.
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Corso Alpinismo Giovanile - 2017
Corso M - “Frequentare l’Ambiente Montano”
Commissione di Alpinismo Giovanile
Direttore del corso: Roberta Tavacca - ASAG - 348 0332087
Vice Direttore e Coordinatore del corso: Maurizio Malagutti - ASAG - 335 6380205
Obiettivo: il percorso formativo ha l’obiettivo di trasmettere ai ragazzi, con tempi e metodologie loro
consoni, le conoscenze e le tecniche per frequentare l’ambiente montano.
Destinatari: il percorso formativo è riservato ai giovani Soci CAI di ambo i sessi che abbiano una età
compresa tra gli 8 e i 12 anni fino ad un massimo di 25 partecipanti, che siano in regola con l’iscrizione al CAI e che i genitori abbiano compilato e firmato la richiesta di partecipazione in ogni sua parte.
I 25 partecipanti, vengono suddivisi in gruppi per classe d’esperienza già maturata. A completa discrezione del Direttore del Corso e del Coordinatore, possono essere attribuiti a ciascuno dei gruppi
alcuni partecipanti non in base alla classe d’età, ma sulla base di conoscenze oggettive sul grado
di preparazione dei partecipanti stessi.
Con l’iscrizione, i genitori sono consapevoli che i giovani devono impegnarsi a partecipare a tutte
attività previste dal rispettivo programma di Corso, al fine di ottenere l’attestato di partecipazione e
la possibilità di partecipare ad altri futuri percorsi formativi intermedi e specialistici.
Contenuti del percorso formativo: Valori e storia dell’Alpinismo, le tradizioni del CAI, l’orientamento e l’utilizzo della bussola, l’ambiente montano, la storia geologica e geomorfologica della montagna, la vegetazione e la fauna, l’ambiente montano naturale e antropico, la filosofia della sicurezza,
i pericoli della montagna, il tempo e la neve, le tecniche alpinistiche, il movimento in montagna,
camminare e arrampicare, i percorsi fuori sentiero, la montagna innevata.
Tutto questo si realizza attraverso il coinvolgimento del giovane in attività creative di apprendimento
e trae la sua origine dai rapporti costruttivi che emergono nel gruppo, secondo le regole dell’imparare facendo. Il giovane è il protagonista delle attività formative, il gruppo, come nucleo sociale, è il
campo d’azione per l’attività educativa, l’Accompagnatore del CAI è lo strumento tramite il quale si
realizza il progetto educativo.
Il piano didattico per il Corso è articolato su cinque (0+4) linee da sviluppare con le metodologie
attive previste dal Progetto Educativo. La linea 0 (i valori) è trasversale all’attività di Alpinismo Giovanile e mira a rispondere alle domande base: chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo. Le
altre quattro sono le linee guida per qualsiasi corso, la differenza sta nel tipo di approfondimento.
Progressivamente si accrescono nel giovane le capacità (conoscenze + abilità) necessarie a percorrere la montagna (1- il movimento), con la coscienza della propria posizione nei confronti dello
spazio circostante (2- l’orientamento), con i comportamenti idonei a prevenire gli incidenti (3- la
sicurezza) e con l’atteggiamento aperto e attento di chi è consapevole della realtà naturale ed
umana nella quale si pone (4- l’ambiente).
Programma: Iscrizioni entro il 20 dicembre 2016. Il calendario del Corso, con gli incontri in Sede
CAI per le lezioni teoriche e con il programma delle uscite in ambiente lo trovate qui di lato.
Inoltre, il martedì pomeriggio dalle 18.30 alle 20.00, tutti gli iscritti all’Alpinismo Giovanile, indipendentemente dal Corso frequentato, a turno in gruppi di dieci potranno frequentare la Palestra di
Lunetta per allenarsi all’arrampicata e per il ripasso dei nodi di alpinismo.
Costo dell’iscrizione: Il costo dell’iscrizione non comprende il rinnovo del tesseramento o la prima
iscrizione al CAI. Con l’iscrizione al Corso il giovane ha coperte le seguenti spese: viaggi, cene, pernottamenti e prime colazioni nei rifugi, noleggio delle attrezzature necessarie (ciaspole, ecc), costi
degli impianti, ingressi ai parchi e ai musei. Restano escluse le spese per abbigliamento personale,
per l’attrezzatura alpinistica personale obbligatoria (imbraco, casco, longe, moschettoni, lampada
frontale, telo di emergenza e sacco lenzuolo), per le piccole spese personali, per il pranzo al sacco
quando previsto.
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Corso Alpinismo Giovanile
Corso M - “Frequentare l’Ambiente Montano”
Commissione di Alpinismo Giovanile

Quando

Tema

Azione

Cosa si fa

Dove

Mezzo

22 gen

Ambiente
Innevato

Movimento
su neve

Conoscenza ambiente innevato;
utilizzo delle ciaspole;
attenzione all’ambiente

da definire
in base
innevamento

Bus

05 feb

Ambiente
Innevato

Movimento
su neve

Conoscenza ambiente innevato;
utilizzo delle ciaspole;
ricerca della sicurezza su neve

da definire
in base
innevamento

Bus

18 feb

Cultura

Lezione
17.00 - 19.00

Studio del manto nevoso;
Strumenti di protezione: ARTVA

Sede CAI

-

5 mar

Ambiente
Innevato

Movimento
su neve

Conoscenza ambiente innevato;
utilizzo delle ciaspole;
ricerca della sicurezza su neve

da definire
in base
innevamento

Bus

25 mar

Cultura

Lezione
17.00 - 19.00

Il CAI e la sua organizzazione
Soccorso Alpino

Sede CAI

-

02 apr

Ambiente
alpino

Movimento
su roccia

Arrampicare in falesia

Stallavena

Auto

29 apr

Cultura

Lezione
17.00 - 19.00

Orientamento e topografia
Uso della bussola

Sede CAI

-

14 mag

Ambiente
alpino

Movimento
su roccia

Progressione in sicurezza
su itinerario attrezzato/ferrata

Burrone
Giovanelli

Bus

20 mag

Cultura

Lezione
17.00 - 19.00

Ambiente montano;
geologia, flora e fauna;
biodiversità ed ecologia

Sede CAI

-

04 giu

Ambiente
alpino

Movimento
su roccia

Progressione in sicurezza
su Strada 52 Gallerie

Pasubio

Bus

30 giu
-06 lug

Ambiente
dolomitico

Movimento
Alte vie

Settimana estiva con
attività escursionistica
in alta montagna

Misurina
Cadore

Bus

26-27
ago

Ambiente
alpino

Movimento
ghiacciaio

Escursione su sentiero
glaciologico del Ventina

Alpi Centrali
Rifugio Porro

Bus

02 - 03
set

Evento
Regionale

Stare
insieme

Partecipazione all’Attendamento
Regionale di Alpinismo Giovanile

Val
Brembana

Bus

17 set

Ambiente
dolomitico

Movimento
su roccia

Scoperta di un percorso geologico
nel canyon del Bletterbach

Bletterbach

Bus

22 ott

Ambiente
ipogeo

Movimento
in grotta

Progressione in sicurezza
in grotta: Bus del Cao

Valsorda

Bus

03 dic

Cultura

Chiusura
Corso

Incontro con genitori;
festa di fine corso

Sede CAI

-
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Corso Alpinismo Giovanile - 2017
Corso S - “In Montagna con Sicurezza”
Commissione di Alpinismo Giovanile
Direttore del corso: Roberta Tavacca - ASAG - 348 0332087
Vice Direttore e Coordinatore del corso: Lorenzo Malaguti - AAG - 339 6592206
Obiettivo: il percorso formativo ha l’obiettivo di trasmettere ai ragazzi, con tempi e metodologie loro
consoni, le conoscenze per frequentare in sicurezza l’ambiente montano e le tecniche per affrontare
le attività in montagna, d’inverno e d’estate, con sicurezza.
Destinatari: il percorso formativo è riservato ai giovani Soci CAI di ambo i sessi che abbiano una età
compresa tra i 13 e i 17 anni fino ad un massimo di 15 partecipanti, che siano in regola con l’iscrizione al CAI e che i genitori abbiano compilato e firmato la richiesta di partecipazione in ogni sua parte.
I 15 partecipanti, vengono suddivisi in gruppi per classe d’esperienza già maturata. A completa discrezione del Direttore del Corso e del Coordinatore, possono essere attribuiti a ciascuno dei gruppi
alcuni partecipanti non in base alla classe d’età, ma sulla base di conoscenze oggettive sul grado
di preparazione dei partecipanti stessi.
Con l’iscrizione, i genitori sono consapevoli che i giovani devono impegnarsi a partecipare a tutte
attività previste dal rispettivo programma di Corso, al fine di ottenere l’attestato di partecipazione e
la possibilità di partecipare ad altri futuri percorsi formativi specialistici.
Contenuti del percorso formativo: l’orientamento e l’utilizzo della bussola, altimetro e del GPS,
progettazione di itinerari escursionistici, la filosofia della sicurezza, i pericoli della montagna, il tempo
e la neve, le tecniche alpinistiche in sicurezza, il movimento in montagna in sicurezza, camminare
e arrampicare in sicurezza, i percorsi fuori sentiero in sicurezza, la montagna innevata in sicurezza.
Valori e storia dell’Alpinismo, le tradizioni del CAI, l’ambiente montano, la storia geologica e geomorfologica della montagna, la vegetazione e la fauna, la lettura integrata del paesaggio, l’ambiente
montano naturale e antropico, la civiltà dei monti.
Tutto questo si realizza attraverso il coinvolgimento del giovane in attività creative di apprendimento
e trae la sua origine dai rapporti costruttivi che emergono nel gruppo, secondo le regole dell’imparare facendo. Il giovane è il protagonista delle attività formative, il gruppo, come nucleo sociale, è il
campo d’azione per l’attività educativa, l’Accompagnatore del CAI è lo strumento tramite il quale si
realizza il progetto educativo.
Il piano didattico per il Corso è articolato su cinque (0+4) linee da sviluppare con le metodologie
attive previste dal Progetto Educativo. La linea 0 (i valori) è trasversale all’attività di Alpinismo Giovanile e mira a rispondere alle domande base: chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo. Le
altre quattro sono le linee guida per qualsiasi corso, la differenza sta nel tipo di approfondimento.
Progressivamente si accrescono nel giovane le capacità (conoscenze + abilità) necessarie a percorrere la montagna (1- il movimento), con la coscienza della propria posizione nei confronti dello
spazio circostante (2- l’orientamento), con i comportamenti idonei a prevenire gli incidenti (3- la
sicurezza) e con l’atteggiamento aperto e attento di chi è consapevole della realtà naturale ed umana nella quale si pone (4- l’ambiente).
Programma: Iscrizioni entro il 20 dicembre 2016. Il calendario del Corso, con gli incontri in Sede
CAI per le lezioni teoriche e con il programma delle uscite in ambiente lo trovate qui di lato.
Inoltre, il martedì pomeriggio dalle 18.30 alle 20.00, tutti gli iscritti all’Alpinismo Giovanile, indipendentemente dal Corso frequentato, a turno in gruppi di dieci potranno frequentare la Palestra di
Lunetta per allenarsi all’arrampicata e per il ripasso dei nodi di alpinismo.
Costo dell’iscrizione: Il costo dell’iscrizione non comprende il rinnovo del tesseramento o la prima
iscrizione al CAI. Con l’iscrizione al Corso il giovane ha coperte le seguenti spese: viaggi, cene, pernottamenti e prime colazioni nei rifugi, noleggio delle attrezzature necessarie (ciaspole, ecc), costi
degli impianti, ingressi ai parchi e ai musei. Restano escluse le spese per abbigliamento personale,
per l’attrezzatura alpinistica personale obbligatoria (imbraco, casco, longe, moschettoni, Kit ferrata,
lampada frontale, telo di emergenza e sacco lenzuolo), per le piccole spese personali, per il pranzo
al sacco quando previsto.
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Corso Alpinismo Giovanile
Corso S - “In Montagna con Sicurezza”
Commissione di Alpinismo Giovanile
Quando

Tema

Azione

Cosa si fa

Dove

Mezzo

14 gen

Ambiente
Innevato

Lezione
17.00 - 19.00

Conoscere e osservare la neve;
Conoscere l’attrezzatura.

Sede CAI

-

15 gen

Ambiente
Innevato

Sci
alpinismo

Osservazione manto nevoso; attrezzatura
e utilizzo; tecniche di salita e di discesa

da definire

Auto

21 gen

Ambiente
Innevato

Lezione
17.00 - 19.00

Strumenti di protezione e ricerca: ARTVA,
preparazione di una escursione su neve

Sede CAI

-

22 gen

Ambiente
Innevato

Sci
alpinismo

Osservazione manto nevoso; scelta
traccia e tecnica di salita; ricerca ARTVA;
scelta percorso e tecnica discesa

da definire

Auto

28 gen

Ambiente
Innevato

Lezione
17.00 - 19.00

Bollettino meteo;
Topografia e orientamento

Sede CAI

-

29 gen

Ambiente
Innevato

Sci
alpinismo

Osservazione manto nevoso; tracciato da
seguire con carta e bussola; tecnica di
salita; scelta percorso e tecnica discesa

da definire

Auto

05 feb

Ambiente
Innevato

Sci
alpinismo

Completamento pratica
per principianti

Pampeago

Bus

11 feb

Cultura

Lezione
17.00 - 19.00

Cenni di pronto soccorso

Sede CAI

-

25 feb

Cultura

Lezione
17.00 - 19.00

Orientamento e topografia
Uso di bussola, altimetro e del GPS

Sede CAI

-

05 mar

Ambiente
Innevato

Movimento
su neve

Conoscenza ambiente innevato; utilizzo
delle ciaspole; sicurezza su neve

da definire

Bus

11 mar

Cultura

Lezione
17.00 - 19.00

Nozioni di meteorologia

Sede CAI

-

08 apr

Cultura

Lezione
17.00 - 19.00

CAI e la sua organizzazione
Soccorso Alpino

Sede CAI

-

23 apr

Ambiente
alpino

Movimento
su roccia

Progressione in sicurezza
su itinerario attrezzato/ferrata

Cima Capi

Auto

13 mag

Cultura

Lezione
17.00 - 19.00

Ambiente montano; geologia, flora e fauna; biodiversità ed ecologia

Sede CAI

-

04 giu

Ambiente
alpino

Movimento
su roccia

Progressione in sicurezza
su itinerario 52 Gallerie

Pasubio

Bus

30 giu
-06 lug

Ambiente
dolomitico

Movimento
Alte vie

Settimana estiva con attività
escursionistica avanzata su alte vie

Misurina
Cadore

Bus

26-27
ago

Ambiente
alpino

Movimento
ghiacciaio

Progressione in sicurezza
sul ghiacciaio del Ventina

Alpi Centrali
Rifugio Porro

Bus

02 - 03
set

Evento
Regionale

Stare
insieme

Partecipazione all’Attendamento
Regionale di Alpinismo Giovanile

Val
Brembana

Bus

17 set

Ambiente
dolomitico

Movimento
su roccia

Percorso geologico nel canyon del
Bletterbach e del Corno Bianco

Bletterbach
Corno Bianco

Bus

22 ott

Ambiente
ipogeo

Movimento
in grotta

Progressione in sicurezza in grotta:
Bus del Cao

Valsorda

Bus

03 dic

Cultura

Chiusura
Corso

Incontro con genitori; festa di fine corso

Sede CAI

-
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Club Alpino Italiano

Sezione di Mantova
Sottosezioni di Quistello e Suzzara

Commissione di Alpinismo Giovanile
Anno 2017

Modulo di Iscrizione
☐ Corso M - “Frequentare l’Ambiente Montano” - Anno 2017
☐ Corso S - “In Montagna in Sicurezza” - Anno 2017

Dati anagrafici del giovane (da compilarsi a cura dei Genitori)
Cognome _____________________________ Nome ____________________________
Nato/a a ______________________________ Pro ______ il _______________________
Residente in (Via, Viale, Piazza, ecc.)______________________________________________
Località________________________________ Pro ______ CAP ____________________
Tel ________________ Cell (madre) _________________ Cell (padre) ___________________
Indirizzo e-mail (madre)_______________________________________________________
Indirizzo e-mail (padre)_______________________________________________________
Sezione CAI di appartenenza ___________________ N° Tessera __________________
Il/la sottoscritto/a
Cognome ______________________________ Nome ____________________________
dopo aver preso visione del Progetto Educativo del Club Alpino Italiano e del programma dei Corsi di Alpinismo Giovanile per l’anno 2017, consapevole del fatto che i
programmi potranno subire variazioni ad insindacabile giudizio del Direttore del Corso,

Chiede

di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al Corso _____ di A.G. per l’anno 2017.
Allego alla presente richiesta:
• Foto tessera (solo per nuove iscrizioni)
• Quota d’iscrizione (rinnovo tessera CAI/nuova iscrizione CAI + Iscrizione Corso)
• Scheda Informativa (Lato A e Lato B) - solo per nuove iscrizioni
• Scheda di Autocertificazione per la valutazione dello stato fisico
• Certificato medico di buona salute per attività non agonistica
• Tutela Privacy e Liberatoria Foto e Riprese Video
Data _____________________
Firma del genitore ________________________________________
Informativa sulla Privacy
In conformità al D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 si autorizza il trattamento dei dati a scopi documentativi, formativi e
informativi tramite supporti cartacei e telematici. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali saranno
trattati dalla Commissione di Alpinismo Giovanile della Sezione CAI di Mantova, Quistello e Suzzara per lo svolgimento delle attività istituzionali e non saranno comunicati a terzi. In relazione ai dati conferiti è possibile esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti è necessario rivolgersi alla Segreteria della Sezione di Mantova.

16

Club Alpino Italiano

Sezione di Mantova
Sottosezioni di Quistello e Suzzara

Commissione di Alpinismo Giovanile
Anno 2017

Scheda Informativa
(da compilare solo per i nuovi iscritti)
(compilare con l’aiuto dei Genitori) le informazioni si riferiscono al/alla Giovane:
Cognome _____________________________ Nome ____________________________
1. Come sei venuto a conoscenza del
Corso di Alpinismo Giovanile?

☐ passaparola
☐ rivista MantovaCAI
☐ internet
☐ altro ____________________________

2. Frequenti la montagna?

☐ no, mai
☐ saltuariamente
☐ abitualmente

3. Se sì, con chi vai in montagna? (è possibile più di una risposta)

☐ Famiglia
☐ Boy Scout
☐ Oratorio Parrocchia
☐ Altro ______________________________

4. Quale tipo di attività svolgi in montagna? (è possibile più di una risposta)

☐ Sci su pista (Sci Alpino)
☐ Snowboard
☐ Sci di Fondo
☐ Ciaspolate
☐ Escursioni
☐ Arrampicata
☐ Vie Ferrate
☐ Altro _____________________________

5. Sai sciare su pista?

☐ sì
☐ no

6. Se sai sciare su pista, come lo fai?

☐ Principiante
☐ Avanzato (sciata e curve a sci paralleli)

7. Quante ore sei abituato a camminare?

☐ meno di due ore a gita
☐ da due a cinque ore a gita
☐ oltre cinque ore a gita

8. Hai mai dormito in rifugio o in tenda?

☐ sì (specificare)_______________________
☐ no

9. Sei mai andato in montagna con la
Mountain Bike?

☐ sì
☐ no
☐ no, perchè non vado in bicicletta

10. Sei mai andato a visitare una grotta?

☐ sì __________________________________
☐ no

11. Quali animali hai già visto in montagna? ______________________________________
______________________________________
12. Hai qualche amico che frequenta già il
corso?

☐ sì __________________________________
☐ no
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Alcune informazioni personali del giovane

Queste informazioni sono necessarie per poter reperire le giuste attrezzature e abbigliamento quando necessario. Ci riferiamo, a titolo di esempio, agli Sci, alle Ciaspole, al Casco, all’imbraco, alle tute per Speleologia, ecc.

Misure Corpo (cm)
Data
Misura

Taglia

Peso
Kg

Altezza

Torace

Vita

Fianchi

Circonferenza
Testa

N°
Scarponi

Alcune informazioni utili per i Genitori

Per motivi di sicurezza prima ancora di quelli di convenienza, ai giovani viene vietato
l’uso del cellulare durante lo svolgimento delle attività.
Se il Genitore ha bisogno di contattarli per informazioni urgenti, può utilizzare il numero di telefono del coordinatore che accompagna i giovani.
Quando l’attività si protrae per più giorni, vengono forniti ai genitori degli orari utili
per le chiamate telefoniche dirette con i giovani. Al di fuori di questi orari, i contatti
possono avvenire, per reali urgenze, tramite gli Accompagnatori.
Ora a noi interessa sapere:
• Se abbiamo bisogno di comunicare con voi, quale numero di telefono dobbiamo
chiamare, in ordine di priorità (madre, padre, altro da specificare)
1) _________________________________
•

2) _________________________________

A quale indirizzo e-mail vuoi ricevere le nostre comunicazioni? (madre, padre, entrambi, altro da specificare)

__________________________________________________________________________
Insieme a questa scheda, in fondo di questo libretto, i Genitori ricevono consigli per
l’abbigliamento e l’alimentazione che consigliamo vivamente di seguire.
Data _____________________
Firma del genitore ________________________________________
Informativa sulla Privacy
In conformità al D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 si autorizza il trattamento dei dati a scopi documentativi, formativi e
informativi tramite supporti cartacei e telematici. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali saranno
trattati dalla Commissione di Alpinismo Giovanile della Sezione CAI di Mantova, Quistello e Suzzara per lo svolgimento delle attività istituzionali e non saranno comunicati a terzi. In relazione ai dati conferiti è possibile esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti è necessario rivolgersi alla Segreteria della Sezione di Mantova.
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Club Alpino Italiano

Sezione di Mantova
Sottosezioni di Quistello e Suzzara

Commissione di Alpinismo Giovanile
Anno 2017

Scheda di Autocertificazione
per la valutazione dello Stato Fisico
compilata dal Genitore per il Minore

In conformità alla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali, le informazioni fornite da questo questionario non saranno comunicate o diffuse a terzi se non in caso di assoluto e grave stato di necessità.

(Per Corso di Alpinismo Giovanile - Anno 2017)

Le informazioni, compilate dal Genitore, si riferiscono al/alla giovane:
Cognome _____________________________ Nome ____________________________

nato a _________________________________________ il _________________________

residente a _________________________ in Via _________________________________
Tessera Sanitaria n° ________________________________________________________

Recapito telefonico per necessità ____________________________________________
Ha subito

Sì

No

Soffre di

Ricoveri ospedalieri

Disturbi visivi

Interventi chirurgici

Disturbi uditivi

Fratture ossee

Disturbi motori

Quali?

Mal di testa
Ha mai avuto

Problemi cardiaci
Problemi respiratori
Problemi al fegato
Problemi ai reni
Asma bronchiale

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Dolori addominali
Dolori articolari
Dolori muscolari
Epistassi (sangue dal naso)
Enuresi notturna
Altro e/o spiega

Convulsioni febbrili

E’ allergico a

Perdite di coscienza

Pollini o Graminacee

Disturbi coagulativi

Polvere o Peli di animali

Traumi cranici

Alimenti

Traumi vertebrali

Farmaci

Traumi cervicali

Altro

Altro e/o spiega

Assume medicine
Ha esiguito le vaccinazioni
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Se hai segnalato che tuo/a
figlio/a è allergica/intollerante
ad Alimenti, per favore spiega
quali.
Se lo sappiamo, possiamo comunicarlo ai Rifugi dove andremo all’atto della prenotazione.

Se hai segnalato che tuo/a
figlio/a è allergica/intollerante
a Farmaci, per favore spiega
quali

Se hai segnalato che tuo/a
figlio/a sta assumendo medicine e se vuoi che gli Accompagnatori di AG ricordino e
controllino che lo faccia mentre
è con loro durante la frequenza
del corso, ci devi segnalare la
terapia in essere (medicinale,
posologia e orari).

Devi comunque sapere che gli Accompagnatori di AG non potranno in nessun modo somministrare medicinali a tuo figlio/a ma solamente ricordare e controllare che lo faccia senza nessun tipo di
coercizione. In caso contrario sarete prontamente avvertiti.

Eventuali altre informazioni che
ci vuoi fornire rispetto la valutazione dello stato fisico di tuo/a
figlio/a

Data _____________________
Firma del genitore ________________________________________

Informativa sulla Privacy
In conformità al D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 si autorizza il trattamento dei dati a scopi documentativi, formativi e
informativi tramite supporti cartacei e telematici. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali saranno
trattati dalla Commissione di Alpinismo Giovanile della Sezione CAI di Mantova, Quistello e Suzzara per lo svolgimento delle attività istituzionali e non saranno comunicati a terzi. In relazione ai dati conferiti è possibile esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti è necessario rivolgersi alla Segreteria della Sezione di Mantova.
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Club Alpino Italiano

Sezione di Mantova
Sottosezioni di Quistello e Suzzara

Commissione di Alpinismo Giovanile
Anno 2017

Tutela della Privacy dei Minori
Dichiarazione Liberatoria per Fotografie e Riprese Video
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali”)

Il/la sottoscritto/a
Cognome _____________________________ Nome ____________________________
Nato/a a ______________________________ Pro ______ il _______________________
Residente in ___________________________ Pro ______ CAP ____________________
Indirizzo _________________________________________________ n° ______________
Genitore del minore ________________________________________________________
Iscritto/a al Corso Base di Alpinismo Giovanile per l’anno 2016

Autorizza

la Commissione di Alpinismo Giovanile della Sezione CAI di Mantova e delle Sottosezioni di Quistello e Suzzara all’effettuazione ed all’utilizzo di fotografie, video o
altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a,
all’interno delle attività educative e didattiche dei Corsi di Alpinismo Giovanile per
scopi documentativi, formativi e informativi.
La Commissione di Alpinismo Giovanile assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate durante le attività, nonché eventuali elaborati prodotti dai giovani, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività
di Alpinismo Giovanile tramite i siti internet della Sezione di Mantova e delle Sottosezioni di Quistello e Suzzara, la stampa sociale e sezionale, mostre fotografiche, videoproiezioni, nonché la realizzazione di dvd che documentino le attività del Corso.
La Commissione di Alpinismo Giovanile assicura altresì che non trarrà alcun vantaggio economico dall’utilizzo delle immagini e delle riprese audio-video.
La presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini in contesti che pregiudicano la dignità personale e il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi
da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra
indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante
da quanto sopra autorizzato.
Data _____________________
Firma del genitore ________________________________________
Informativa sulla Privacy
In conformità al D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 si autorizza il trattamento dei dati a scopi documentativi, formativi e
informativi tramite supporti cartacei e telematici. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali saranno
trattati dalla Commissione di Alpinismo Giovanile della Sezione CAI di Mantova, Quistello e Suzzara per lo svolgimento delle attività istituzionali e non saranno comunicati a terzi. In relazione ai dati conferiti è possibile esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti è necessario rivolgersi alla Segreteria della Sezione di Mantova.
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Promemoria su Abbigliamento, Equipaggiamento e Alimentazione

Abbigliamento

Abbigliamento tipo da indossare durante un’uscita:
Calzettoni, pantaloni lunghi, maglietta (meglio se traspirante), pile, scarponi.
Consigli:
Il modo migliore di vestirsi in montagna è quello cosiddetto “a cipolla”, cioè a diversi
strati, in modo che sia facile cambiare a seconda delle condizioni climatiche.
Sono preferibili capi in microfibra e pile rispetto a quelli in cotone, in quanto questi
ultimi, se bagnati, fanno più fatica ad asciugarsi.
Per quanto riguarda i pantaloni, la regola è quella di indossare pantaloni lunghi.
Da evitare:
Sono da evitare i jeans, che non tengono caldo e, se si bagnano non si asciugano.
Abbigliamento di ricambio:
Il cambio, necessario anche per le uscite di un giorno, dovrà essere composto da:
• un paio di pantaloni, anche della tuta
• un paio di mutande,
• una maglietta,
• un pile o una felpa
• uno o due paia di calzettoni
E’ importante riporre questo abbigliamento in sacchetti di plastica in modo che, in
caso di pioggia, non si bagni.
Calzature:
E’ necessario utilizzare degli scarponi, che proteggono la caviglia.
Le scarpe da ginnastica possono essere portate come ricambio per il pullman.
Da evitare:
Scarpe da ginnastica e stivali di gomma, per camminare durante l’escursione.
Giacca a vento:
Consigliamo una giacca a vento con l’interno staccabile.
Per il rifugio:
In caso di pernottamento in rifugio è necessario prevedere anche:
• sacco lenzuolo oppure sacco a pelo leggero
• pila frontale
• asciugamano piccolo (possibilmente in microfibra)
• saponetta piccola, dentifricio e spazzolino, salviettine umidificate
• abbigliamento per la notte tipo tuta leggera (da evitare il pigiama)
Equipaggiamento
Dotazione alpinistica obbligatoria:
Ogni giovane dovrà possedere la seguente dotazione alpinistica omologata: imbraco basso, casco, cordino di 4 metri del diametro 8 mm, 2 moschettoni HMS con
ghiera, Kit ferrata (solo per Corso S), pila frontale e telo termico di soccorso.
Altre attrezzature tecniche eventualmente necessarie durante le varie uscite saranno
fornite dalla Commissione Alpinismo Giovanile.
Zaino:
Un elemento fondamentale dell’equipaggiamento è lo zaino che dovrà essere di
media capacità (30-35 lt.), con spallacci larghi ed imbottiti; dorso morbido ed imbottito per consentire una buona aerazione; cintura dorsale e ventrale a sgancio rapido
per una migliore stabilità. Non vanno bene gli zainetti del tipo scolastico perchè non
22

permettono la distribuzione del carico in modo uniforme.
E’ importante che lo zaino sia di dimensioni adatte alla corporatura del giovane.
Per riempire lo zaino vale, in linea di massima, il seguente principio:
sacco lenzuolo e vestiti di ricambio vanno stivati nella parte inferiore, mentre gli oggetti più pesanti vanno sistemati a stretto contatto della schiena, giacca a vento,
crema e occhiali da sole e viveri vanno invece tenuti a portata di mano nella patella
superiore o comunque facilmente recuperabili.
Ė importante infilare tutto dentro lo zaino e fare in modo che non sporga nulla.
Sempre nello zaino:
Lo zaino dovrà sempre (per qualsiasi tipo di uscita) contenere la seguente attrezzatura:
• giacca a vento
• sacchetto con ricambio completo (vedi sopra)
• berretto di lana e guanti ; cappellino con visiera (a partire dalla primavera)
• occhiali da sole, crema solare protettiva e burro cacao
• fazzoletti di carta
• borraccia piena
• mantellina antipioggia e/o coprizaino
• dotazione alpinistica (imbraco, casco, cordino e moschettoni, telo termico)
• pila frontale
• sacchetto per immondizie
• penna e block notes
• tessera Cai
• fotocopia libretto sanitario
• macchina fotografica e bussola (facoltativi)
Importante:
Leggere sempre con attenzione quanto indicato nella scheda che vi arriva una settimana prima dell’uscita alla voce Equipaggiamento. Potrebbero esserci variazioni in
funzione del tipo d’uscita.
Alimentazione
E’ importante innanzitutto curare la colazione al mattino.
Prima di iniziare l’escursione, diamo modo ai ragazzi di consumare un veloce spuntino: prevedete quindi qualche snack, che sia pratico e completo in termini nutrizionali
(un frutto, barrette, frutta secca, frutta disidratata, cracker, formaggio grana, ecc.)
Il pasto principale, che molto spesso è al sacco, può essere composto da un paio di
panini e da un frutto. Se possibile riponete il cibo in contenitori rigidi che evitano di
danneggiare il cibo stesso e di sporcare lo zaino.
Per quanto riguarda il bere è da preferire l’acqua della borraccia.
Da evitare:
• bevande gassate
• bevande in contenitori di vetro
• cibi in scatolette di metallo (tonno, carne in scatola, ecc.)
• patatine e similari
• attenzione alle bevande in brick e ai vasetti di yogurt in quanto con la quota tendono a gonfiarsi e potrebbero “esplodere” sporcando l’interno dello zaino.
Varie
Uso del telefono:
i ragazzi possono portare i telefoni personali ma non possono essere usati durante
le attività (saranno spenti). Per eventuali comunicazioni urgenti fate riferimento ai numeri di cellulare dei referenti della gita, indicati di volta in volta nella mail di avviso.
Giochi elettronici:
sono vietati i giochi elettronici tipo “ds”.
Esigenze particolari:
qualora i ragazzi avessero esigenze particolari in termini di cibo, allergie o di medicinali, che non ci avete segnalato nell’apposita scheda, siete pregati di comunicarlo
tempestivamente e confermarcelo per email all’indirizzo del Direttore del Corso.
￼
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