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CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di Firenze 

 

COMMISSIONE di Alpinismo Giovanile 

 

Via del Mezzetta 2/m – 50135 firenze 

 

 

RELAZIONE ATTIVITA’ 2021 

 

 

 

 Nel corso del 2021 il Gruppo di Alpinismo Giovanile ha previsto la realizzazione del consueto 

corso annuale più altre escursioni ed eventi supplementari a cui hanno aderito circa 20 ragazzi, purtroppo a 

causa della situazione epidemiologica il Corso è stato annullato 

 Ciononostante nel periodo tardo primaverile abbiamo ripreso una certa attività estemporanea 

tesa al mantenimento delle relazioni con i ragazzi dell’AG di Firenze. A tal riguardo sono state effettuate le 

seguenti attività: 

 

1. Maggio 2021: Escursione estesa alle famiglie sulle colline di Scandicci 

2. Settembre 2021: escursione in e-bike per soli ragazzi di III fascia sulle colline di Scandicci 

3. Ottobre 2021: escursione sul Pratomagno attraverso la ferrata Romana Nesi 

 

 Nel corso del periodo autunnale, gli accompagnatori AG hanno partecipato all’aggiornamento 

TER sulla conduzione di minori su ferrate e partecipato alla assemblea regionale TER-AG. 

 

 Infine è stato progettato il nuovo Corso AG 2022 ed il programma di attività associate, anche in 

collaborazione con altre Sezioni TER. 

 

 

 

 

Il Gruppo Sezionale AG 
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CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di Firenze 

 

COMMISSIONE di Alpinismo Giovanile 

 

Via del Mezzetta 2/m – 50135 firenze 

 

 

Bilancio Consuntivo Commissione di Alpinismo Giovanile 

 

– Anno 2018 – 
 

SALDO AL 1/1/2018 
 

€ 2.150,41  
 incasso iscrizioni corso AG2018 

 
€ 3.800,00  

 autogestione uscita Marzo 2018 
  

€ 440,00  

noleggi attrezzatura 
  

€ 50,00  

assicurazione non soci 
  

€ 123,00  

costi di viaggio 
  

€ 1.757,08  

uscita di Aprile 2018 
  

€ 314,50  

autogestione uscita Settembre 2018 
  

€ 550,00  

uscita autogestita Pasubio Giugno 2018 
  

€ 450,00  

contributo gita estiva 
  

€ 250,00  

raduno auguri 2019 
  

€ 420,00  

assicurazione accompagnatori 
  

€ 180,00  

aggiornamenti accompagnatori 
  

€ 125,00  

incasso iscrizioni corso AG2019 
 

€ 1.400,00  
 liquidità 

  

€909,80 

 
totali €7.350,41 €5.569,38 

saldo al 31/12/2018 
 

€1.781,03 
  

 

 

Bilancio Preventivo Commissione Alpinismo Giovanile 

– Anno 2019 – 
 

  

entrate 
2018 

uscite 
2018 

SALDO AL 1/1/2019 
 

€ 1.781.0  
 Iscrizioni allievi Corso AG2019  € 2.600,0  

autogestione uscita Febbraio 2019 
  

€ 400,00  

costi di viaggio 
  

€ 1.100,00  

autogestione uscita Settembre 2018 
  

€ 500,00  

uscita autogestita Giugno 2018 
  

€ 400,00  

raduno auguri 2020 
  

€ 300,00  

attrezzatura e documentazione 
  

€ 200,00  

aggiornamenti e assicurazione accompagnatori 
  

€ 320,00  

 
totali € 4.384,00 € 3.220,00 

 
saldo € 1164  

  

 


