
                                                                                                              

9° Corso Monotematico Intersezionale di 
Cicloescursionismo in MTB per Alpinismo Giovanile 

Sezioni di Alpignano, Casale Monferrato, Chivasso, Ciriè, Giaveno, Orbassano, Pianezza, 
Torino/Chieri, Venaria Reale e Volpiano 

(In collaborazione con la Scuola di Alpinismo Giovanile “Giuseppe Lavesi” – Sezione di Torino) 

 

PROGRAMMA 
Sabato 26 Marzo - ore 14,00: presentazione del corso e preselezione presso la sede della ASD Ciclistica Rostese 

Domenica 10 Aprile - ore 14,00: regolarizzazione delle iscrizioni e perfezionamento tecnico – Rosta (TO) 

Sabato 30 Aprile - ore 14,00 : Volpiano (TO) 

Sabato 14 Maggio - ore 14,00: Chieri (TO) 

Domenica 29 Maggio - ore 9,00: Val Troncea – Pragelato (TO) 

Domenica 19 Giugno - ore 9,00: Oulx (TO) 

Sabato 10 Settembre - ore 9,00: Laghi di Ivrea (TO) 

Domenica 2 Ottobre - ore 9,00: Giaveno (TO)  

Durante le escursioni verranno fornite nozioni di 
tecniche di guida, educazione stradale, ambientale 
e di comportamento in ambiente montano  

 
 PER ISCRIVERSI: 

 Tessera CAI  
 Cer�ficato medico non agonis�co (consigliato)  
 Modulo di iscrizione compilato e firmato dai 

genitori  
 Green Pass Rafforzato per i ragazzi dai 12 anni  

COSTO DEL CORSO: 15 euro 
Pre-iscrizione presso la propria sezione e 
regolarizzazione durante l’uscita del 10 Aprile 

Il Corso è rivolto a ragazze e ragazzi di età 
compresa tra i 7 e i 17 anni  in regola con il 
tesseramento CAI 

PER INFORMAZIONI e PRE ISCRIZIONI rivolgersi
alla sede CAI più vicina che partecipa all’inizia�va
oppure tramite mail a: alpgiovanile@gmail.com

Un ringraziamento per la gen�le disponibilità e la preziosa 
collaborazione va a: 

Sabato 26 M : presentazione del corso e preselezione presso la sede della ASD Ciclistica Rostese 

: regolarizzazione delle iscrizioni e perfezionamento tecnico  Rosta (TO) 

: Volpiano (TO) 

: Chieri (TO) 

: Val Troncea – Pragelato (TO) 

: Oulx (TO) 

: Laghi di Ivrea (TO) 

: Giaveno (TO)  

Durante le escursioni verranno fornite nozioni di 
tecniche di guida, educazione stradale, ambientale 
e di comportamento in ambiente montano  

 
 

–

Un ringraziamento per la gen�le disponibilità e la preziosa 
collaborazione va a:

Sabato 30 Aprile - ore 14,00

arzo - ore 14,00

Domenica 10 Aprile - ore 14,00

Sabato 14 Maggio - ore 14,00

Domenica 29 Maggio - ore 9,00

Domenica 19 Giugno - ore 9,00

Sabato 10 Settembre - ore 9,00

Domenica 2 Ottobre - ore 9,00


