PROGETTO ” CONOSCI LE TUE MONTAGNE”
Il progetto ha come obiettivo principale quello di far conoscere, ai ragazzi residenti nella nostra
zona, il territorio e le montagne che ci circondano.
Oltre all’accompagnamento da parte delle Guide alpine, il progetto prevede insegnamenti specifici
sulla progressione, la topografia, l’autosoccorso e altre tematiche necessarie per affrontare in sicurezza la
montagna.
Questo campus vuole essere un’opportunità per i ragazzi della zona che, oltre ad affrontare una
traversata entusiasmante, avranno l’occasione di imparare aspetti molto importanti legati all’alpinismo.

PROGRAMMA
Il programma prevede un’uscita di 4 giorni nel gruppo dell’Adamello ed è rivolto ai ragazzi dai 12 ai
16 anni residenti in Val Rendena, nella Busa di Tione e in Val del Chiese (da Madonna di Campiglio a
Valdaone).
1° Giorno
Ritrovo in valle – trasferimento in autobus alla diga di Bissina – trekking al Rifugio Val di Fumo
2° Giorno
Rifugio Val di Fumo – Passo delle Vacche – Bocca di Conca – Rifugio Carè Alto
3°Giorno
Rifugio Carè Alto – Corno di Cavento – Passo di Cavento – Rifugio Ai Caduti dell’Adamello
4° Giorno
Rifugio Ai Caduti dell’Adamello – Punta Giovanni Paolo II – Cima Cresta Croce – Rifugio Mandrone – Rifugio
Bedole e rientro in valle con autobus.

INFO E COSTI
Le date in programma sono :
- 1° turno : 17-20 luglio (riunione informativa-organizzativa per gli iscritti venerdì 14 luglio ore
20.30 presso la sala rossa del municipio di Villa Rendena – Porte di Rendena );
- 2° turno : 4-7 settembre(riunione informativa-organizzativa per gli iscritti venerdì 1 settembre
ore 20.30 presso la sala rossa del municipio di Villa Rendena – Porte di Rendena);
NELLA RIUNIONE INFORMATIVA-ORGANIZZATIVA E’ PREVISTA LA CONSEGNA DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE
DEI RAGAZZI/E

FINE ISCRIZIONI (per entrambi i turni) : VENERDI’ 7 LUGLIO 2017

MODALITA’ ISCRIZIONI: tramite mail a info@guidealpinecampiglio.it (oppure in alternativa al
telefono 0465-442634) con indicato: NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA, COMUNE DI
RESIDENZA e RECAPITO TELEFONICO
Il costo per ogni iscritto è pari a € 350 (€ 175 a carico del partecipante e € 175 a carico del
comune convenzionato).
I ragazzi residenti in comuni non convenzionati potranno partecipare comunque al progetto
pagando la quota totale prevista.
L’iscrizione comprende:
Pernottamenti nei rifugi (n.3 mezze pensioni);
Servizio Autobus (da Madonna di Campiglio alla diga di Bissina e da Malga Bedole a Daone);
Accompagnamento delle Guide Alpine;
Eventuale noleggio attrezzatura;
Assicurazione.
I comuni convenzionati sono:
- COMUNE DI TRE VILLE
- COMUNE DI PINZOLO
- COMUNE DI CADERZONE TERME
- COMUNE DI STREMBO
- COMUNE DI BOCENAGO
- COMUNE DI SPIAZZO
- COMUNE DI PELUGO
- COMUNE DI PORTE DI RENDENA
- COMUNE DI BORGO LARES
- COMUNE DI VALDAONE
NB: Alcuni dei comuni di cui sopra hanno fissato un limite massimo di partecipanti, pertanto chi fosse
interessato, è invitato ad inviare al più presto l’adesione al progetto.
Grazie
Le scuole di alpinismo Guide Alpine Madonna di Campiglio e Pinzolo Val Rendena.

