
  
 

                         

 
 

  

   

 

 

 

          

   

  

 

 

 

   

 

 

 

 

   

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

Si richiede partecipazione almeno al 50% delle uscite 

LUOGO DI RITROVO PER LA PARTENZA DELLE GITE: PIAZZALE FIAT MESSINA• 20 MINUTI PRIMA DELL’ORARIO INDICATO. 

 

•Attività: Pregita Rifugio Migliorero

•Ore: 20:30

•Luogo: Sede CAI Albino

Mercoledì 28 giugno

•Attività: Camminiamo tra le Alpi marittime

•Ore: 06:00

•Luogo: Valle Stura, Rifugio Migliorero

Sab, Dom e Lun 8, 9 e 10 luglio

•Attività: Uscita con CAI Family Nembro

•Ore: 07:00

•Luogo: Laghi di Cardeto

Domenica 25 giugno

•Attività: La perla delle Alpi Retiche

•Ore: 06:00

•Luogo: Lago Palù

Domenica 10 settembre

•Attività: Castagnata

•Ore: 08:30

•Luogo: Orezzo

Domenica 29 ottobre

•Attività: Preiscrizioni

•Ore: 20:00

•Luogo: Online

Giovedì 2 marzo

•Attività: Presentazione corso e iscrizioni

•Ore: 15:30

•Luogo: Sede CAI Nembro

Domenica 12 marzo

•Attività: Conoscenza, lettura del paesaggio

•Ore: 08:00

•Lugo: Monte Linzone

Domenica 16 aprile 

•Attività: Gita con FAB

•Ore: 08:00

•Luogo: Monte Poieto

Domenica 30 aprile

•Attività: Alla ricerca dell'acqua perduta

•Ore: 07:30

•Luogo: Val Sedornia e lago Spigorel

Domenica 21 maggio

•Attività: 100 anni dal disastro

•Ore: 06:00

•Luogo: Diga del Gleno

Domenica 11 giugno



  
 

                         

 

 

 

 

 

 

USCITE EXTRA PROGRAMMA 

Per chi volesse aggregarsi segnaliamo anche le seguenti proposte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGOLAMENTO 
 
All’attività possono partecipare tutti i ragazzi dagli 8 anni fino ai 17 anni, soci C.A.I. in regola con il tesseramento,      
che si siano iscritti entro il 12 marzo 2023 ed abbiano versato un contributo per l’attività sociale di A.G. per le 
sottosezioni di Albino, Gazzaniga e Nembro 
di Euro 100,00 per il primo figlio, Euro 70,00 per il secondo figlio, Euro 30,00 dal terzo figlio in poi. 
 

ACCETTEREMO UN MASSIMO DI 50 RAGAZZI 
 
L’iscrizione avviene presentando gli appositi moduli debitamente firmati dai genitori/tutore. 
Sarà obbligatoria anche la consegna del certificato medico d’idoneità alle attività sportive rilasciato dal proprio medico 
(Si ritiene valido anche la fotocopia del certificato di attività sportiva). 
Si precisa inoltre che tutta la documentazione richiesta, deve essere completa e consegnata all’atto dell’iscrizione. 
 
Le escursioni potranno essere sospese o variate prima e durante lo svolgimento in caso di maltempo o su decisione 
degli accompagnatori se non esistono le condizioni di sicurezza necessarie. Ai fini della sicurezza di tutti non è 
consentito l’uso di scarpe da ginnastica durante le escursioni. 
 
 
Ai fini di una migliore organizzazione: 
 
• Per ogni gita è prevista la conferma di partecipazione, mediante modulo online 
• Nelle gite dove è previsto il pernottamento, verrà richiesto il versamento della quota stabilita durante la riunione 
pregita OBBLIGATORIA il tutto per una precisa prenotazione delle strutture ricettive 
• I genitori che potranno utilizzare eventuali posti liberi nelle gite dove è previsto l’utilizzo di pullman, dovranno 
contribuire alle spese sostenute, stabilite in base al tragitto che verrà effettuato 
 

www.albigazza.it 
info@albigazza.it 

Cell. 327 2411211 

•Attività: Arrampicata in falesia

•Sottosezione: Albino

•Luogo: Montestrutto

Venerdì 2 giugno

•Attività: Cena al rifugio

•Sottosezione: Nembro

•Luogo: Rifugio da definire

Venerdì 8 settembre

•Attività: CAI Family

•Sottosezione: Nembro

•Luogo: Monte Campioncino

Domenica 16 luglio

http://www.albigazza.it/
mailto:info@albigazza.it

