
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
	
La	richiesta	di	partecipazione	alle	attività	del	Gruppo	Gite	di	Alpinismo	
G.G.A.	dovrà	essere	compilata	su	apposito	modulo,	reperibile	presso	la	
segreteria	o	sul	sito	della	Sezione,	e	presentata	al	referente	prima	dello	
svolgimento	 della	 prima	 gita.	 La	 partecipazione	 alle	 iniziative	 del	
G.G.A.	 organizzate	 per	 il	 2016	 è	 subordinata	 al	 versamento	 di	 una	
quota	 di	 5€	 da	 versare	 all’atto	 della	 presentazione	 della	 richiesta.	
L’accettazione	 della	 richiesta	 non	 implica	 la	 garanzia	 di	 poter	
partecipare	a	tutte	le	gite	in	programma;	la	partecipazione	ad	ogni	gita	
sarà	 autorizzata	 dal	 referente	 del	 G.G.A.	 a	 seguito	 della	 valutazione	
dell’esperienza	 del	 richiedente	 in	 relazione	 alla	 difficoltà	
dell’itinerario.	
L’iscrizione	 alle	 gite	 prevede	 una	 quota	 di	 partecipazione	 che	 sarà	
definita	di	volta	 in	volta.	La	quota	è	destinata	alla	copertura	delle	spese	
previste	 per	 l’uso	 dei	materiali	 della	 dotazione	 di	 gruppo	 (radio,	 corde	
ecc.)	 e	 al	 rimborso	 spese	 dei	 coordinatori	 logistici.	 Le	 iscrizioni	 si	
ricevono,	di	norma,	il	giovedì	precedente	alla	gita,	direttamente	in	sede;	
per	 le	 gite	 di	 più	 giorni	 sarà	 data	 apposita	 comunicazione	 in	 quanto	 è	
necessario	 provvedere	 per	 tempo	 alla	 prenotazione	 del	 rifugio.	 Non	 si	
accetteranno	iscrizioni	telefoniche.	Per	ulteriori	informazioni	è	possibile	
contattare	la	Segreteria	della	Sezione,	a	Brescia	in	Via	Villa	Glori	13,	negli	
orari	di	apertura	della	sede. 

 
 
 

DIREZIONE E SEGRETERIA 
DELLA SCUOLA 

 
Direttore: Roberto Boniotti INSA 

Vicedirettori: Raffaele Poli INSA e Mauro Torri INA  
Segreteria Scuola: Barbara Saleri IS – Francesca Bosio 

IS 
E-mail: scuola.asal.caibrescia.it 

segreteria della Sezione del  CAI di Brescia 
 inVia Villa Glori, 13 . Orari di apertura della sede: 
 da martedì a sabato dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00 
 il giovedì anche dalle 21:00 alle 22:00 
www.cai.bs.it 
https://www.facebook.com/scuola.alpinismo.adamello.brescia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENUTI E FINALITÀ 
 

Se	l’Alta	Montagna	ti	affascina,	andare	in	compagnia	è	il	miglior	modo	
di	divertirsi.	 Il	G.G.A.	ha	come	obiettivo	 la	creazione	di	uno	spazio	di	
aggregazione	 in	 cui	 i	 soci	 abbiano	 la	 possibilità	 di	 effettuare	 gite	
alpinistiche	 avvalendosi	 di	 persone	 di	 provata	 esperienza.	 Potranno	
godere	al	meglio	di	questa	affascinante	disciplina	che	in	cambio	di	un	
po’	di	fatica	consente	di	vivere	emozioni	entusiasmanti	nell’ambiente	
alpino.	 La	 partecipazione	 alle	 gite	 organizzate	 dal	 G.G.A.	 è	 aperta	 a	
tutti	i	soci	del	Club	Alpino	Italiano	che	dimostrino	di	essere	autonomi	
all’interno	 di	 un	 gruppo	 organizzato	 nello	 svolgimento	 di	 una	 gita	 e	
che	 siano	 dotati	 di	 una	 sufficiente	 preparazione	 fisica.	 Pertanto	 le	
attività	del	G.G.A.	si	rivolgono	principalmente	a	chi	ha	già	frequentato	
Corsi	di	Alpinismo	ma	anche	a	chi	ha	una	preparazione	equivalente.	
	

PROGRAMMA GITE 
	
Sabato e Domenica 11 e 12 Giugno  
MONTE PASQUALE DAL RIFUGIO PIZZINI 
relazione su www.sassbaloss.com  
 
Sabato e Domenica 25 e 26 Giugno  
MONTE ADAMELLO DAL RIFUGIO GARIBALDI VIA CORNO BIANCO 
relazione su www.vienormali.it  
 
Sabato e Domenica 9 e 10 Luglio 
CIIMA PRESANELLA DAL RIFUGIO SEGANTINI 
relazione www.escursionismo360blogspot.it  
 
Sabato e Domenica 23 e 24 Luglio 
CORNO DI CAVENTO DAL RIFUGIO CARE’ ALTO 
relazione su www.on-ice.it  
 
Sabato e Domenica 6 e 7 Agosto 
ROCCIA NERA DAL RIF. GUIDE DEL CERVINO 
relazione su: www.vienormali.it  
 
Sabato e Domenica 3 e 4 Settembre 
ZUFALLSPITZE DAL RIFUGIO LARCHER 
relazione su: vienormali.it  
 

EQUIPAGGIAMENTO INDIVIDUALE 
 

L’equipaggiamento minimo richiesto per partecipare alle gite è 
quello tipico per lo svolgimento dell’attività alpinistica:	

− Casco e Imbrago	
− Scarponi a suola rigida con predisposizione all’attacco    

rapido dei ramponi	
− Ramponi a 12 punte con suola antizoccolo	
− Ghette	
− Piccozza de 60 cm. circa da alpinismo classico	
− 4 moschettoni  a pera a ghiera (HMS) e piastrina Gi-Gi	
− 1 cordino in kevlar diametro 5,5 mm. lunghezza 3 m.	
− 1 fettuccia cm 120	
− 2 cordini in kevlar diametro 5,5 mm. lunghezza 2 m 	
− 2 paia di guanti impermeabili, di cui uno leggero	
− Torcia frontale	
− Crema solare ad alto fattore di protezione ed occhiali da  

sole protezione UV	
− Bastoncini accorciabili	
− Sacco lenzuolo	
− Zaino di capienza di 35 lt circa	
− Mezza corda lunghezza 30-60 m. 	
− Un salame stagionato da affettare in compagnia	
− Un coltello adatto allo scopo	

NB: I partecipanti devono garantire l’affidabilità del 
proprio materiale 

 
	

ELENCO ACCOMPAGNATORI 
	
Stefania	 Amato,	 Roberto	 Boniotti,	 Eleonora	 Bonassi,	
Gianpaolo	Brignoli,	Luca	Buttinoni,	Enrico	Cadenelli,	Nicola	
Comincioli,	 Dario	 Di	 Pietro,	 Claudia	 Lauro,	 Anna	 Stefani,	
Daniele	Tosoni,	Paolo	Turina. 
	
	


