Ciao Ragazzi
Dopo due anni nei quali non siamo riusciti a svolgere completamente le attività di Alpinismo
Giovanile, siamo di nuovo qua per ricominciare insieme a voi una nuova avventura per il 2022.
Vi proporremo una serie di uscite giornaliere, delle quali troverete allegato di seguito il
programma di massima, alle quali potrete iscrivervi di volta in volta comunicando la vostra
presenza o assenza entro il giovedì precedente la gita.
Contrariamente agli anni scorsi, ed eccezionalmente solo per quest’anno, non effettueremo le
iscrizioni per le attività di AG con il pagamento della quota iniziale, ma chiederemo una quota di
iscrizione singola per la partecipazione ad ogni uscita pari ad € 10,00.
Pertanto “ Forza Ragazzi” provvedete al rinnovo del tesseramento 2022, che vi ricordiamo essere
condizione indispensabile per poter partecipare alle attività.
Tutto questo verrà svolto nel completo rispetto delle disposizioni dettate in materia di Covid-19,
pertanto si cercherà di effettuare gite in luoghi non troppi lontani spostandoci con le auto. A tale
proposito, chiederemo in caso di necessità la collaborazione dei genitori.
Pur essendo una proposta un po’ diversa rispetto agli anni scorsi, cercheremo come sempre di
camminare, giocare e divertirci ancora tutt’insieme.
-

03.04.2022 Sentiero Italia–Via dei Monti Lariani: Giro ad anello tra i monti di Vercana e
Trezzone
15.05.2022 Valle dei Ratti: Frasnedo passando per la Diga di Moledana
12.06.2022 Giro sui monti di Germasino con attività pomeridiana al Lake Como Adventure
Park di S.Anna e grigliata serale.
03.07.2022 Val Magiam: salita al nostro Bivacco “Zeb” con partenza da Caiasco
17.07.2022 Valle S.Giacomo: Lago del Truzzo Rifugio Carlo Emilio con partenza da San
Bernardo
11.09.2022 Catena dei Muncech: salita alla “Costiera della Sterlera” con partenza da
Tabbiadello M.ti di Vercana
25.09.2022 Raduno Regionale di Alpinismo Giovanile (luogo da definire)
09.10.2022 Val Malenco: Largone, Acquanera, Prabello, Lago Mufulè, Largone giro ad anello

Per tutte le uscite verrà inviato programma dettagliato la settimana precedente l’uscita.
Buona montagna a tutti.
Gli Accompagnatori Alpinismo Giovanile

