
CALENDARIO GITE PER BAMBINI 2016
Scoprir l'Alpe a piccoli passi

Dom 31/1  –  La neve con le ciaspole! - Francesco ed Elena Cavanna
(338 9319198)
Dom 14/2 –  Campioni  di  sci  di  fondo! -  Alessia  Rodriguez (349
2550289)
Sab 19/3 – Il Diamante di Genova! – E – Chiara e Sofia Rapetti (347
5486455)
Dom 10/4 –  Vagando  per  sentieri! –  E  – Alessia  Rodriguez  (349
2550289)
Dom 15/5 –  Viaggio al centro della terra! –  EE –  Lorenzo e Marina
Seronello (377 3042264)
Giov - Dom 16-19/6  –  GM Giovani (Dolomiti di Sesto) – E/EE/A –
C.C.A.S.A.
Sab – Dom 25 -26/6 – Dormiamo al Rifugio! – E – Francesco ed Elena
Cavanna (338 9319198)
Dom 24/7 – Gita … con bagno! – E – Lorenzo e Marina Seronello (377
3042264)
Dom 25/9 – Assalto al Castello! – E –  Eleonora Laffi (333 6992583)
Dom 16/10 – Pranzo sociale! – E –  Attività del calendario sociale
Dom 23/10 –  Autunno in riva al mare! –  E  – Chiara e Sofia Rapetti
(347 5486455)
Dom 13/11 – I Monti della Riviera! – E – Allegra Perini (349 6041548)
Sab 17/12 – Tradizioni Natalizie! * – Lorenzo e Marina Seronello (010
8686717)

* Attività di mezza giornata
E – Escursionistica - EE – Escursionistica per Esperti – A - Alpinistica
REFERENTE PER LE GITE PER BAMBINI: Enrico Cavanna (338 9319198)
Con l’iscrizione alle gite sociali il partecipante dichiara:
 di aver preso visione del programma della gita e de “I compiti del partecipante”
 di ritenersi allenato a sufficienza e di aver conoscenza e padronanza delle tecniche richieste dalla gita,

in particolare delle tecniche di assicurazione personale (nel caso di ferrate o gite alpinistiche)
 di essere sufficientemente provvisto dell’attrezzatura e dell’abbigliamento necessario
 di sollevare la  Giovane Montagna da qualsiasi  responsabilità  per eventuali incidenti che potessero

verificarsi durante la gita o i trasferimenti.   

GIOVANE
MONTAGNA
SEZIONE DI GENOVA

PIAZZETTA CHIAFFARINO 3-4R
16124 GENOVA

www.giovanemontagna.org/genova

18 - 21/06/2015 – GM Giovani 
(Courmayeur)

Grandi imprese per le giovani leve!

http://www.giovanemontagna.org/genova


CHI SIAMO
La GIOVANE MONTAGNA è una Associazione alpinistica nata a
Torino nel 1914 con l’obbiettivo di proporre un alpinismo nel quale
la componente tecnica non escluda i valori umani e spirituali.
L’art. 2 dello Statuto Fondamentale, infatti, dice che:
L’Associazione è apolitica e si ispira ai principi cattolici,  senza far
parte di organizzazioni di carattere confessionale.   In omaggio a tali
principi  propone  una concezione  dell’alpinismo,  oltre  che  tecnica,
ricca  di  valori  umani  e  cristiani,  curando  che  nelle  sue
manifestazioni  i  partecipanti  abbiano  possibilità  di  osservare  i
precetti religiosi e di trovare un ambiente moralmente sano.

DOVE SIAMO

La GIOVANE MONTAGNA si articola sul territorio nazionale in  14
Sezioni: Cuneo,  Genova, Ivrea, Mestre, Milano, Modena, Moncalieri,
Padova, Pinerolo, Roma, Torino, Venezia, Verona, Vicenza.
Mette a disposizione dei Soci alcune  Case per ferie, possiede diversi
bivacchi posti nelle Alpi Occidentali e nelle Dolomiti.
Dal 2011 consente la condivisione associativa, tramite la Sottosezione
P.G. Frassati, anche a chi non può fare riferimento ad una sezione nel
proprio territorio di residenza.

ATTIVITA’ NAZIONALI
Le Sezioni,  a  rotazione  annuale,  organizzano  a  beneficio  dei  nostri
Soci, un Rally scialpinistico a squadre e una Gara con Racchette da
Neve ed incontri intersezionali; la Presidenza Centrale, per il tramite
della  Commissione  Centrale  di  Alpinismo  e  Scialpinismo
(C.C.A.S.A.), propone per il 2016 un Randonnée di scialpinismo, una
Settimana di pratica alpinistica,  un raduno di 4 giorni dedicato ai
ragazzi  e  alle  loro  famiglie  ed incontri  di  aggiornamento  tecnico
(ghiaccio, scialpinismo e roccia).

I SOCI GM
Attualmente  i  Soci  della  GIOVANE  MONTAGNA ammontano  a
circa 2650 persone. 
Ricevono, oltre al  Notiziario della propria Sezione, trimestralmente la
Rivista di Vita Alpina, edita dalla Presidenza Centrale.
Nell’ambito delle attività in campo (gite organizzate dalla propria o da
altre Sezioni) sono coperti da una polizza infortuni, mentre tutti, Soci
e non, sono coperti da una polizza RC.

LA SEZIONE DI GENOVA

La  SEZIONE  di  GENOVA  è  stata  costituita  nel  1938  e  conta
attualmente  circa  270  Soci.  La  Sede  Sociale  è  in  Piazzetta
Chiaffarino 3-4  R (presso  Piazza  della  Nunziata)  e  i  locali  sono
aperti tutti i giovedì (tranne il mese di agosto e le festività natalizie)
dalle ore 21,15.
Le attività programmate coprono tutto l’arco dell’anno e praticamente
tutte  le  “discipline”  montane;  inoltre,  con  cadenza  media
quindicinale,  vengono  organizzati  nella  Sede  Sociale  incontri
culturali.  Ogni  amante  della  montagna  che  condivide  lo  spirito
dell’Associazione può così trovare tra le attività proposte quelle a lui
più congeniali. 

Vieni a trovarci!

Oppure contattaci all’indirizzo e-mail
genova@giovanemontagna.org

Per maggiori informazioni

mailto:genova@giovanemontagna.org
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