Club Alpino Italiano
Sezione “BRUNO SOLDATI”
ARGENTA (FE)

PROGRAMMA ATTIVITA’ 2005/2006
Alpinismo Giovanile
C.A.I. – Argenta
SABATO 08/10/2005 ORE 14.00
“GIOCA-CAI” presso la PIEVE DI S. GIORGIO: PROPOSTE DI GIOCO CON I
RAGAZZI.
MERCOLEDI 12/10/2005:
INCONTRO CON I GENITORI INTERESSATI ALLA PROPOSTA “ALPINISMO
GIOVANILE –C.A.I.” PRESENTAZIONE PROGRAMMA E IDEE.
L’INCONTRO SI TERRA’ PRESSO LA SEDE DEL CAI IN VIA TRIESTE 14
DALLE ORE 21.00.
DURANTE L’INCONTRO VERRANNO FORNITI TUTTI I DETTAGLI DELL’INIZIATIVA.
29/10/2005: Sabato ore14.
A seconda delle condizioni meteriologiche il ritrovo avverrà presso il “Campo Arco Balestrieri
Ponte Reno“ , oppure presso la sede della sezione CAI.
Passeggiata fino al Casetto del CAI in valle (vedi meteo).
Gioco di apertura e conoscenza reciproca.
Proiezione diapositive inerenti alle tematiche che verranno svolte negli incontri successivi.
Breve illustrazione del programma.
“Il C.A.I. questo sconosciuto !!” (poche notizie storico-culturali sulle nostre origini per
capire chi siamo)
Gioco di chiusura – Merenda.
Ritorno per le ore 17 -17,30.

26/11/2005: Sabato ore 14
Ritrovo presso struttura attrezzata. (Palestra)
“Lo zaino: fedele compagno di escursione”
“Cosa mangio?”
Conoscenza con altri vari materiali.
Gioco dell’arrampicamento (se possibile).
Merenda. Chiusura per le 17 -17,30.

22/01/2006: Domenica; ritrovo ore 9 (Intera giornata)
Escursione all’oasi di Campotto: l’ambiente vallivo (acqua, fauna e flora).
“A caccia d’immagini”: occhio, binocolo, macchina fotografica, disegno.
Cartellone conclusivo

19/02/2006: Domenica (Intera giornata)
“Giornata sulla neve”: passeggiata con e senza racchette, slittamento con mezzi vari
(sportine, palette, corpo libero). Giochi sulla e con la neve.
18/03/2006: Sabato pomeriggio ore 14.
Incontro al Casetto del CAI: “ La carta topo…chè??: dove siamo? Cerchiamo di non perderci!!”
Introduzione alla cartografia, topografia e orientamento.
Gioco di orientamento.
Merenda, conclusione per le 17 -17,30

14/05/2006: Escursione alle Cascate del Dardagna. (Intera giornata)
“Alla scoperta del panorama e dei fiori”: foto, binocolo, disegni, descrizioni,
impressioni.

11/06/2006: “Attività di chiusura a sorpresa!!!”
Al Casetto/Pieve di S.Giorgio. Sintesi delle attività, giochi e….
I programmi dettagliati delle attività verranno forniti in tempo utile prima di ogni singola scadenza. E’
possibile inoltre che le date o le iniziative subiscano delle variazioni dovute alle condizioni atmosferiche o
ambientali.
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