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Programma attività sezionali di Alpinismo Giovanile 2022
Le date e le mete proposte sono indicative e possono subire modifiche anche in funzione
delle condizioni meteo; il programma viene costantemente aggiornato aggiornamento ed è
disponibile sulla pagina Facebook “Alpinismo Giovanile – C.A.I. Novi Ligure” e sul sito
internet www.cainoviligure.it (rev. febbraio 2022)

data
domenica 16
gennaio FATTO
sabato 19 e
domenica 20
febbraio
sabato 5 marzo

attività
proposta
escursionismo

meta uscita proposta

Una gita sul nostro Appennino approfittando del mite clima ligure.
Spostata in VdA per emergenza PSA
due giorni sulla Rifugio Jervis – Val Pellice; una gita di due giorni con pernottamento in
neve: ciaspole, rifugio; Addestramento all’utilizzo del kit di autosoccorso in valanga.
e ramponi
escursionismo Alpi del biellese. Sulla base dell’innevamento inizieremo a macinare un
po’ di dislivello per prepararci alla stagione estiva.
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sabato 9 aprile

avvicinamento In provincia di Torino la Ferrata della Ruceia (F); per la 1° fascia verrà
alle vie ferrate: proposta un’escursione;
le prime vie
domenica 8
escursionismo Obiettivo 2.000 ! Affronteremo un’escursione che ci porti a superare la
maggio
quota di duemila metri. In base all’innevamento esploreremo le alture al
confine tra Piemonte a Valle d’Aosta.
sabato 4 giugno escursionismo Obiettivo 2.500... o quasi !! Parco del Monte Avic (VdA), proporremo ai
ragazzi di 1a e 2a fascia l'anello del lago della Serva (difficoltà E, quota
massima 1.801, dislivello 530) mentre per quelli di 3a fascia la meta sarà
la cima del Monte Barbeston (difficoltà EE, quota massima 2.482,
dislivello 1.150)
sabato 9 luglio escursionismo Obiettivo 3.000 !!! Salita alla Becca Trecare (EE), percorso eventualmente
ridotto per la prima fascia (gita effettuata congiuntamente alla
Commissione Escursionismo
dal 14 al 17
luglio (da
confermare)
domenica 31
luglio
sabato 3 e
domenica 4
settembre
domenica 11
settembre

domenica 2
ottobre

trekking

Più giorni all'insegna dell'avventura: tour del Gran Paradiso

Baby
canyoning

andremo ad esplorare un corso d’acqua del nostro territorio alla ricerca
di pozze rinfrescanti!!!
Raduno
Quest’anno parteciperemo all’attività nazionale di AG che ci vedrà
nazionale AG
impegnati, in collaborazione con un Gruppo Speleologico del CAI, ad
(carsismo e
speleo)
avventurarci nelle profondità della terra in una splendida grotta non
accessibile ai turisti;
avvicinamento 3a fascia Ferrata Orrido di Foresto (PD) Attenzione! Propedeutico a
alle vie ferrate: questa uscita sarà aver già effettuato con successo con il Gruppo di AG
le prime vie
una via ferrata classificata "F", ammissione subordinata a valutazione
accompagnatori; per la 1a e 2a fascia verrà proposta un’escursione;
AG Sez. @
Escursioni, giochi e pranzo insieme agli altri gruppi sezionali in occasione
polentata
del tradizionale ritrovo annuale.
sociale

sabato 15
ottobre

avvicinamento Crocefieschi: Ferrata Deanna Orlandini (2a e 3a fascia – tratti F/PD);
alle vie ferrate: Biurca e Carega du Diou, via normale (1a fascia - EE)
le prime vie

domenica 6
novembre
domenica 4
dicembre
sabato 17
dicembre

arrampicata

da
programmare

uscita in falesia in collaborazione con un Istruttore CAI di arrampicata

uscita culturale Visita ad una miniera o ad un museo a tema montano (se possibile
Museo Rifugio Alpetto Monviso);
festa di fine
In chiusura d’anno la festa dei ragazzi, presso il Rifugio delle 4 Province)
corso
durante la quale, oltre a presentare le attività programmate per l'anno
seguente, ripercorreremo insieme le uscite e le emozioni del 2022
attraverso una selezione di foto;
escursionismo: Parco delle Capanne di Marcarolo: come ogni anno una gita di grande
gita con il
interesse. Questa volta il tema sarà l'esplorazione delle miniere aurifere
Guardiaparco accompagnati dai bravissimi Guardiaparco dell'Ente Aree Protette
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dell'Appennino Piemontese Sospesa causa emergenza PSA

... e tante altre iniziative fuori programma!!!
ragazzi 1a
fascia:
ragazzi 2a
fascia:
ragazzi 3a
fascia:

età 8-11
età 11-14
età 14-17

L'età di classificazione è indicativa. L'attribuzione dei ragazzi
alle varie fasce viene valutata dagli Accompagnatori del
Gruppo

