


 

ALPINISMO GIOVANILE 
 
L’Alpinismo Giovanile ha lo scopo di aiutare il giovane nella pro-
pria crescita umana, proponendogli l’ambiente montano per vivere 
esperienze formative. 
L’attività con cui si realizzano questi intendimenti è essenzialmente 
l’escursionismo di montagna finalizzato al recupero della dimensio-
ne del camminare nel rispetto dell’ambiente naturale ed umano. 
L’escursionismo è comunque affiancato da altre attività che il ra-
gazzo potrà sperimentare quali l’orientamento, la speleologia, lo sci 
di fondo, l’arrampicata sportiva, la mountain-bike e naturalmente il 
gioco. Tutte queste attività si fanno assieme ad Accompagnatori di 
Alpinismo Giovanile. 
CHI PUÒ PARTECIPARE? 
Possono partecipare i giovani di entrambi i sessi di età compresa 
tra gli 8 ed i 17 anni sia soci che non soci CAI. 
Per l’iscrizione è richiesta la compilazione, da parte dei genitori, 
delle schede “dati anagrafici” e “autorizzazione al trattamento dei 
dati personali”. I genitori, in alcune gite, potranno partecipare alle 
attività della giornata. 
CHI SONO GLI ACCOMPAGNATORI? 
Gli accompagnatori di Alpinismo Giovanile che seguiranno i ragazzi 
nelle gite e nelle attività formative, sono soci volontari del CAI che 
hanno frequentato dei corsi a livello nazionale specifici per l’attività 
di alpinismo giovanile e che svolgono attività con i giovani da oltre 
20 anni. Inoltre, in base all’attività in programma, avranno il suppor-
to di istruttori di alpinismo, di speleologia, di sci, geologi, esperti di 
ambiente montano, ecc. 
COME CI SI PUÒ PRENOTARE PER L’ESCURSIONE? 
Tutti gli iscritti all’alpinismo giovanile verranno inseriti in un gruppo 
WhatApp dedicato. Qui, una settimana prima dell’escursione, ver-
rà pubblicato il programma dettagliato che sarà inviato, su richie-
sta, anche tramite email e inserito nelle pagine di Facebook e In-
stagram. Il programma annuale potrà essere scaricato dal sito 
della sezione www.caifermo.it 
I partecipanti, per prenotarsi a una delle uscite del programma 
AG, dovranno dare la propria adesione entro e non oltre il Vener-
di, per l’escursione della Domenica, ed entro il Giovedi, per la par-
tenza del Sabato, chiamando telefonicamente il direttore  
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indicato o tramite messaggio nel gruppo WhatsApp. 
Il luogo di partenza e di rientro è il Terminal autobus presso Maxi 
parcheggi di Fermo. 
QUANTO È IL CONTRIBUTO? 
Il costo di ogni singola attività verrà specificato nei programmi detta-
gliati, disponibili almeno una settimana prima della escursione, e di-
penderà dalla destinazione e dalla necessità di coprire il trasporto in 
autobus in funzione del numero minimo dei partecipanti. I programmi 
per il Corso di Alpinismo Giovanile e per lo stage estivo di una setti-
mana seguiranno la stessa procedura ma saranno disponibili nei 
mesi precedenti l’attività. 
DI CHE COSA CI SI DEVE MUNIRE? 
Sono obbligatori gli scarponcini da trekking, uno zaino specifico o di 
tipo scolastico, pile, giacca a vento leggera o mantella per la pioggia. 
È indispensabile portare inoltre un ricambio completo (abbigliamento 
+ calzature) da lasciare in autobus. 
IL CAI SVOLGE ATTIVITÀ IN COLLABORAZIONE CON LE 
SCUOLE? 
Si, la sezione di Fermo, come altre sezioni italiane, svolge attività 
formative in aula ed in montagna in accordo con le scuole elementa-
ri, medie inferiori e superiori. In questi anni si sono svolti progetti con 
le scuole di Fermo quali Leonardo da Vinci, Ugo Betti, Fracassetti, 
Don Dino Mancini, Tirassegno, Monaldi, Cavour, San Tommaso, Li-
do di Fermo, Sant’Andrea, Borgo Rosselli, Ponte Ete, Salvano, Ca-
podarco, Montegranaro, etc. 
 
Per informazioni e prenotazioni: 
Paolo Moretti (accomp. naz.le A.G.) 360 697725 
Andrea Ferroni (accomp. A.G.) 347 1601071 
Basilio Polini (accomp. A.G.) 349 6966720 
Roberto Poeta (accomp. A.G.) 340 1570310 
Massimiliano Scoccia (accomp. A.G.) 3347780041 
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Attività fuori stage 
Gennaio Il mare d’inverno, prima uscita dell’anno.rso SFE-AG ( 

Febbraio 
Giochi sulla neve. Impariamo, giocando, l’uso degli 
strumenti di ricerca ARTVA, pala e sonda 
(Data e località da decidere in base all'innevamento). 

25 Luglio RAFTING – Scenderemo le rapide del  fiume Corno a 
Biselli. 

 

M A R Z O 
Giorno Presentazione Stage Alpinismo Giovanile 

27 
Con l'ausilio di filmati e slide verranno illustrati a genitori e 
ragazzi tutte le attività dello stage in dettaglio e le modalità 
di partecipazione. 

A P R I L E 
Giorno Escursione in famiglia con laboratori vari,  

Oasi di Colfiorito e visita al museo 

18 
Attività aperta a tutti, ragazzi e genitori, si svolgeranno di-
versi laboratori durante il percorso da quello di disegno a 
quello di osservazione ambientale. 

M A G G I O 
Giorno Riserva Naturale Gole del Sagittario - Abruzzo 

9 Tra gole spettacolari e rupi calcaree andremo alla ricerca 
delle tracce dell’orso marsicano. 

G I U G N O 
Giorno Arrampicata come gioco per tutti 

13 Ci divertiremo ad arrampicaregiocando! 
Località da definire. 

Giorno Uscita interregionale MARCHE UMBRIA 

27 I ragazzi delle due regioni cammineranno insieme sui sen-
tieri delle nostre montagne (località da definire) 
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L U G L I O 
Giorno Due giorni in tenda con salita M.Vettore 

10/11 Escursioni, pernottamento in tenda, giochi, osservazione 
delle stelle. 

Giorno RAFTING                  **FUORI STAGE** 

25 Scenderemo in gommone le rapide del fiume Corno a Biselli 
con il supporto delle guide esperte di rafting. 

S E T T E M B R E 
Giorno La Montagna si tinge di Rosa-Poggio S.Romualdo 

12 Insieme a tutte le attività del Cai di Fermo parteciperemo alla 
festa della nostra sezione. Merenda finale. 

O T T O B R E 
Giorno Gara di orientamento 

3 Impariamo ad orientarci con carta e bussola. 

N O V E M B R E 
Giorno Ammirando i colori autunnali  

7 Ci inoltreremo nella selvaggia valle della Scurosa per ammi-
rare i meravigliosi colori autunnali. 

D I C E M B R E 
Giorno Cena fine anno 

4 
Momento conclusivo e conviviale per ragazzi e familiari, po-
tremo rivedere le foto di tutte le attività, consegna attestati di 
partecipazione a tutti i ragazzi, presentazione del program-
ma per il prossimo anno, il tutto mangiando in compagnia. 
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