Alpinismo giovanile

L’Alpinismo Giovanile (AG) ha lo scopo di far
conoscere ai giovani (8-17 anni) la montagna in modo divertente e responsabile, avviarli
alla pratica delle attività di montagna (escursionismo estivo, escursionismo invernale con
racchette su neve, arrampicata, vie ferrate, speleologia, mountainbike, torrentismo…)
garantendone la sicurezza, diffondere la cultura alpina, la conoscenza e il rispetto per la
natura.
La attività proposte si dividono in gite sezionali organizzate dal Gruppo A.G. di Novi e un
Corso intersezionale (organizzato dalla Scuola di Alpinismo Giovanile “la cordata”
strutturato in un percorso di apprendimento delle varie discipline proposte con una
particolare attenzione alla didattica secondo il principio dell’imparare facendo. Il corso
(che dura tutto l’anno) è diviso in due fasce: Base che si pone come obiettivo avvicinare i
ragazzi più giovani alla frequentazione della montagna nel rispetto della natura soprattutto
attraverso le escursioni e altre attività di difficoltà minime ed Avanzato, finalizzato a dare, a
chi ha già maturato un po’ di esperienza, le basi tecniche per approcciare le diverse
discipline sempre nella massima sicurezza. E’ frequentato ogni anno da un massimo di 50
tra ragazze e ragazzi che vengono guidati in questo percorso di crescita da Accompagnatori
nazionali, regionali e sezionali appositamente formati dalle Scuole del Club Alpino
Italiano.
Vai alla pagina della Commissione Intersezionale di Alpinismo Giovanile
Ultimi articoli di Alpinismo giovanile
Report 05 maggio 2019 Corso Base A.G. : Escursione a Traversella 27 Maggio 2019
report Alpinismo Giovanile sezionale: alle Capanne di Marcarolo col Guardiaparco 4 Maggio
2019
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Domenica 28 aprile: escursione con i Guardiaparco delle Capanne di Marcarolo 18 Aprile
2019
3 marzo 2019: Alpinismo Giovanile, Giro dei 5 Campanili 6 Marzo 2019
A.G. (Alpinismo Giovanile) – domenica 17 febbraio: ciaspolata sul Monte Antola 11 Febbraio
2019
Domenica 20 gennaio: gita alla diga di Molare 18 Gennaio 2019
Galleria fotografica: il meglio del nostro 2019
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