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 COSA: L’Alpinismo Giovanile ha lo scopo di aiutare il giovane nella propria crescita umana, offrendogli l’ambiente alpino come teatro 
su cui misurarsi con gioia.

 DOVE: 15 Sezioni dell’Alpinismo Giovanile in Alto Adige

 QUANDO: Tutto l’anno

  COME: Appiano, Bolzano, Brennero, Bressanone, Bronzolo, Brunico, Chiusa, Egna, Fortezza, Laives, Merano, Salorno, Val Badia, Val
Gardena e Vipiteno: contatta la sede C.A.I. più vicina a te.

GIOVANILE C.A.I.
ALPINISMO

Noi siamo 
partecipazione.



INQUADRA IL QR-CODE CON 
IL TUO SMARTPHONE!

https://www.facebook.com/cai.altoadige/seguire (la nostra pagina Facebook):

ci trovi qui:

ti consiglio di...

Questo progetto è organizzato da….

Questo progetto mi appassiona perché... 

C.A.I. Alpinismo Giovanile
#cresconellanatura

...il protagonista delle attività è il giovane mentre lo strumento è l’Accompagnatore, tramite il quale si realizza il pro-

getto educativo dell’Alpinismo Giovanile. Il campo d’azione è il gruppo: un’esperienza di condivisione e conoscenza con 

un genuino contatto con la natura.

L’escursionismo di montagna si pone come obiettivo il recupero della dimensione del camminare nel rispetto dell’am-

biente geografico, sia naturale che umano: coinvolge i giovani partecipanti in attività divertenti stabilendo rapporti 

costruttivi secondo le regole dell’imparare facendo, per sviluppare le capacità tecnico-alpinistiche, per conoscere e 

frequentare responsabilmente la montagna in sicurezza e nel pieno ed attivo rispetto per l’ambiente. 

Un’opportunità formativa unica per la ricerca dell’autonomia sia come uomo sia come alpinista.

http://www.caialtoadige.com/chi-siamo/sezioni-cai-alto-adige/

Il CAI Alto Adige è formato da 15 sezioni sparse su tutto il territorio provinciale.
Le nostre Sezioni si trovano nei comuni di Appiano, Bolzano, Brennero, Bressanone, Bronzolo, Brunico, Chiusa, Egna, Fortezza, Laives, Merano, Salorno, Val 

Badia, Val Gardena e Vipiteno. Tutte hanno delle confortevoli sedi aperte a tutti gli interessati alla ns. attività.
Ogni Sezione predispone annualmente un ricco calendario di attività escursionistiche, alpinistiche, culturali, corsi di alpinismo, scialpinismo, speleologia e 

soprattutto attività adeguate per tutte le fasce d’età.

CAI ALTO ADIGE

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA  AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE


