
6° Corso di escursionismo su neve 

Il Settore Giovanile del 

C.A.I. Sezione di Modena, 

organizza per il 2020, un 

Corso di Escursioni su 

neve, per bambini nati tra 

il 2010 e il 2013. 

Tramite escursioni, con ciaspole, bastoncini e piccozza, andiamo a 

scoprire il paesaggio  d’inverno, in montagna, il diverso 

comportamento degli   

animali selvatici così 

delle piante, per 

difendersi dai rigori del 

freddo, del vento, ecc. 

Lungo il percorso, tra 

radure e boschi, osserviamo e proviamo a intuire tutte le 

informazioni che la natura ci da sulla e dentro la neve”.  

Organizzazione:  

Di volta in volta saranno 

inviate a tutti gli iscritti 

al corso, tramite mail, o 

WhatsApp, o piccione 

viaggiatore, schede 

informative sulla logistica, sui costi, l’equipaggiamento, gli orari di 

partenza ed arrivo. Il pernotto del soggiorno di due giorni avverrà 

in rifugio o in ostello della gioventù.  

    
Club Alpino Italiano                                             Scuola Sezionale di Montagna      
   Sezione di Modena                                                                Settore Giovanile 
          Fondata nel 1875                                                                                               dal 1987 

 

6° CORSO ESCURSIONISMO SU NEVE 
Dedicato ai bambini nati tra il 2010 e il 2013 

   

gennaio - marzo 2020 
 

C.A.I. Via 4 Novembre 40 – 41123 Modena 

Tel 059826914 - modena@cai.it - www.cai.mo.it 

Orari: martedì e venerdì 21.00-23.00, mercoledì 17.00-19.00 

www.facebook.com/alpinismogiovanile.modena 

 

 



Il Corso è diretto dall’Accompagnatore di Alpinismo Giovanile (AAG) e 

Accompagnatore Escursionismo in Ambiente Invernale (AEI) Giuliano 

Cavazzuti, coadiuvato da AAG e da Istruttori Sezionali ed Esperti delle 

materie proposte. 

Programma: 

mercoledì 22 /1 

ore 18.00 

Presentazione del Corso - Progetto Educativo 

Alpinismo Giovanile -  Come ci vestiamo. 

mercoledì 29/1 

ore 18.00 

Lez. teorica: Cosa mangio e bevo in escursione??  

Camminiamo con le ciaspole, le grandi racchette  

che ci fanno “galleggiare” sulla neve. 

domenica 02/2 MONTE CERVAROLA (Parco del Frignano) 

Passo dopo passo raggiungiamo la nostra meta con le 

nostre ciaspole ai piedi e bastoncini. 

mercoledì 12/2 

 ore 18.00 

Lez. teorica: Facciamo conoscenza con i tanti modi di 

“essere neve”...  

Leggiamo l’ambiente naturale innevato. 

domenica 16/2 CORNO DELLA PAURA (Altopiano di Brentonico) 

Escursione naturalistica.  

Le impronte degli animali liberi… dove vanno, cosa 

combinano e perché fanno … 

mercoledì 26/2 

ore 18.00 

Lez. teorica: Cerchiamo un oggetto sotto la neve e 

indoviniamo cos’è. 

sab. domenica 

29/2 – 01/3 

ALTOPIANO DEL RENON (Monti Sarentini – Bz) 

Giochi sulla neve. Costruiamo una tana o un igloo. 

mercoledì 20/3    

ore 18.00 

Esperienze e immagini del Corso. 

E dopo cosa facciamo? Pizza e altro… 

Modalità d’iscrizione: 

• Il Corso è riservato ai Soci C.A.I. nati negli anni 2010 - 2013  in 

regola con la quota 2020 

• I posti disponibili sono n° 15 

Cosa occorre: 

• Fotocopia delle vidimazioni del Libretto Sanitario Regionale 

• Compilare una Scheda Informativa 

• Fornire 1 foto tessera (3 in caso d’iscrizione al C.A.I.) 

• Versare 65 € quale quota di partecipazione al Corso.   

La quota del Corso comprende:  

• Il noleggio di racchette da neve (ciaspole), piccozza, pale, sonde e arta.  

• l’organizzazione.  

• l’assistenza degli Istruttori.  

• Un dvd con tutte le immagini del corso e un attestato di partecipazione. 

Regolamento: 

• Chi non intende usufruire dei servizi sopra indicati non avrà diritto ad 

alcun rimborso.  

• Sono escluse le spese non espressamente citate nelle modalità 

d’iscrizione. 

• Chi rinuncia a corso già iniziato non avrà diritto ad alcun rimborso. 

• Le lezioni pratiche saranno effettuate con qualsiasi condizione di 

tempo, salvo esplicito avviso contrario del Direttore del Corso.  

• Alla partenza da Modena, gli allievi dovranno essere provvisti di tutto il 

materiale richiesto nella scheda informativa; in caso contrario, per 

ragioni di sicurezza, non saranno ammessi all’escursione. 

• I Viaggi saranno effettuati con pulmini e auto.  

• Durante lo svolgimento del Corso i ragazzi devono rimanere a stretto 

contatto con il proprio Istruttore. 

• No cellulare.  

• La Direzione si riserva di esonerare dal Corso coloro che terranno un 

comportamento scorretto nei riguardi del Regolamento, della propria e altrui 

sicurezza, della collaborazione alla buona riuscita del Corso, verso cose e 

persone. 


