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Alpinismo Giovanile - Programma Attività 2023 
 

Come ogni anno il CAI Firenze organizza attività in montagna specificamente destinate a ragazzi e 
ragazze dai 12 ai 17 anni, seguiti da Accompagnatori di Alpinismo Giovanile del Club Alpino Italiano e, in 
alcuni casi, da istruttori delle discipline CAI.  
La scelta di operare attraverso un Corso programmato è dettata dall’esigenza di instaurare un rapporto 
duraturo con i ragazzi, possibilmente ripetuto negli anni, per ottimizzare l’efficacia del Progetto Educativo 
dell’Alpinismo Giovanile.  
Le uscite in ambiente sono programmate sia per principianti, sia per coloro che, già abituati all’ambiente 
montano, vogliono sperimentare nuove esperienze in montagna. Le attività saranno quindi differenziate a 
seconda dell’età e delle capacità del singolo.  
L’attrezzatura tecnica, ove richiesta, sarà fornita dalla Commissione. 
 

Corso Alpinismo Giovanile 2023: 

1. Invernale rifugio autogestito (1)(3)    18-19 Marzo 

2. Prove di arrampicata in falesia(1)    16 Aprile  

3. Orientamento in montagna    14 Maggio 

4. Gita Intesezionale AG-TER    17-18 Giugno 

5. Estiva rifugio autogestito(3)    16-17 Settembre 

6. MTB/e-bike (2)    15 Ottobre 

7. Foto e video in montagna    12 Novembre 

 

Il costo del corso (10 giornate in ambiente) è 250 Euro a ragazzo. Iscrizione al CAI obbligatoria. 

Altre attività AG 2023 esterne al corso 

1. Trekking itinerante di 4gg in Dolomiti; pernottamento in rifugio  gestito  Luglio 

2. Festa degli auguri. Aperta a tutti, famiglie incluse    Dicembre 

 
Il costo e la data di ciascuna singola attività esterna al corso, sarà comunicato prima di ogni appuntamento. 

Note: 
(1) In collaborazione con Scuola di Alpinismo e Scialpinismo Tita-Piaz, CAI Sez. Firenze 
(2) Noleggio MTB/ e-bike escluso 
(3) Richiesto un contributo volontario in generi alimentari/pietanze 
 

Accompagnatori e operatori: 
 AAG Alessandro Barucci 348.3508255  alesb64@yahoo.it 
 AAG Alessandro Cidronali 329.6509140   a.cidronali@gmail.com 
 AAG Neri Malesci   320.0556741  nerima@gmail.com 
 ASAG Cecilia Paoli  333.6071483  ceci93.paoli@gmail.com 
 OSAG Valentina Scheggi  347.2706993  valentina.scheggi@gmail.com 
 OSAG Francesco Tomè  346.6741326  francitome@icloud.com 
 OSAG Andrea Tozzi  349.4998546  andrea.tozzi@gmail.com  
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