
SEZIONE CAI DI RAVASCLETTO

ALPINISMO GIOVANILE
programma attività 

2019

INFO:   Giancarlo tel. 339 6937366 
 Lucia tel. 384327311 
Ivan tel. 333 2062920

 

 www.cairavascletto.it 

Le informazioni dettagliate si potranno avere  
sul sito sezione di Ravascletto all’indirizzo  

www cairavascletto.it nella pagina dedicata  
all’Alpinismo Giovanile da Febbraio 2019

L’attività proposta è dedicata ai giovani tra gli otto e i 
diciassette anni di età iscritti regolarmente al Club Alpino 

Italiano. Abbiamo stabilito un contributo fisso di  
5 euro ad uscita per sostenere le spese di spostamento



GENNAIO: Presentazione del programma alle famiglie e ai 
ragazzi nei comuni di Ravascletto, Ovaro, Sutrio e Paularo.

FEBBRAIO E MARZO: inizio attività invernale, proponiamo 
due uscite con le ciaspole per giovani dagli 8 a 11 anni, per 
i ragazzi più grandi e con buone capacità sciistiche offriamo 
la possibilità di effettuare delle facili escursioni con gli sci da 
sci alpinismo. Date e percorsi saranno comunicati a tempo 
debito considerando la situazione del manto nevoso.

7 APRILE: Gara non competitiva monte Tamai. Chiusura 
dell’attività invernale.

13 APRILE: Uscita sul monte Festa, Prealpi Carniche.

26 MAGGIO: Giornata dedicata alla pulizia dei sentieri, loca-
lità Valdaier e dintorni.

22 GIUGNO: Escursione per tutte l’età sul percorso dell’anello 
di bordaglia.

11/12 LUGLIO: Trekking di due giorni dedicato ai ragazzi 
dagli 11 ai 17 anni; Da Ravascletto al Monte Coglians, con 
pernottamento in rifugio. Proposta per attività intersezionale

PROGRAMMA ATTIVITÀ 2019

5/6/7/8 AGOSTO: Nell’ambito del progetto internazionale 
PASSO-PASS, quattro giornate dedicate ai ragazzi dagli 11 
ai 15 anni, con escursioni, giochi di arrampicata, laboratori 
tematici, località passo di Lanza, Alpi Carniche Centrali.

31 AGOSTO: Uscita dell’anello di Zoufplan monte Tenchia, 
dedicata ai giovani dagli 8 agli 11 anni. Alpi Carniche Cen-
trali.

8 SETTEMBRE: Per i giovani dagli 11 ai 17 anni salita della 
Cresta dei Frugnoi Alpi Carniche Occidentali.

21/22 SETTEMBRE: Per i piccoli, escursione con pernotta-
mento al rifugio Fabiani (pecol di Çiaula Alta) Alpi Carniche 
Centrali, per vedere i cervi e ascoltare il loro Bramito.

6 OTTOBRE: Festa di chiusura della stagione escursionistica 
con salita al monte Lovinzolla e visita alla cava di marmo, di 
seguito un momento conviviale a Sella Chianzutan.

NOVEMBRE E DICEMBRE: Mesi dedicati all’attività speleo-
logica. Saranno effettuate due uscite speleologiche in grotte 
della nostra regione.


