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SCUOLA CENTRALE
ALPINISMO GIOVANILE
scag@cai.it

Aggiornamento ANAG
Palamonti Bergamo – 14/15 aprile 2018
Progettazione delle attività di AG
La Scuola Centrale di Alpinismo Giovanile organizza un aggiornamento rivolto agli ANAG sul
tema “Progettazione delle attività di AG”, al Palamonti Bergamo, sede della locale sezione
del Club alpino italiano. È l’aggiornamento a carattere obbligatorio stabilito dalla CCAG per il
2018-2019 che, a cascata, andrà organizzato per AAG e ASAG.
Duplice lo scopo dell’aggiornamento: da un lato confrontarci sulla progettazione, comunicazione e realizzazione delle attività di AG, fornendo strumenti di uso pratico e immediatamente applicabili; dall’altro spiegare, approfondire e confrontarci sugli aspetti pratici a seguito delle recenti variazioni del quadro operativo per le attività di AG.
L’aggiornamento è organizzato dalla Scuola su incarico della Commissione Centrale Alpinismo Giovanile. Nell’intento di aumentare le offerte formative e di distribuirle geograficamente, l’aggiornamento sarà replicato con le stesse modalità il 22/23 settembre a Roma, presso
la locale Sezione (seguirà nuovo bando).

Sede e logistica
Aggiornamento: il Palamonti è a Bergamo, in via Pizzo della Presolana 15, dove consumeremo anche pasto e cena. Pernottamento: presso l’Ostello di Bergamo, in via Ferraris 1, dove consumeremo anche la prima colazione (seguono indicazioni per chi arrivasse in treno).
Ritrovo al Palamonti alle 14 del sabato – fine attività entro le 16 della domenica.

Modalità di iscrizione
L’aggiornamento è riservato a un massimo di 30 accompagnatori nazionali.
Le iscrizioni – complete di nome, cognome e sezione di appartenenza – dovranno pervenire
entro il 5 aprile 2018 all’indirizzo mail della scuola: scag@cai.it. I direttori di scuola regionale
hanno precedenza di iscrizione che possono esercitare fino al 30 marzo.

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione – comprendente l’organizzazione, il materiale didattico e il trattamento di pensione completa a Palamonti e Ostello – è di 55 euro; per chi non pernotta la
quota è di 35 euro. La quota andrà versata direttamente alla registrazione al Palamonti.
Un’eventuale disdetta dovrà essere comunicata entro il 9 aprile sempre con mail alla scuola.
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Organizzazione e programma di massima
Sabato 14 aprile
h 14:00 registrazione
 saluti e presentazione aggiornamento
h 14:30 – 19:45
Teoria e pratica con lavori di gruppo su
 Comunicazione
 Organizzazione
 Progettazione
delle attività di Alpinismo Giovanile rivolte ai giovani e per la formazione accompagnatori.
h 20:00

cena al Palamonti

h 21:30

serata di libera socializzazione al Palamonti

Domenica 15 aprile
h 09:00 – 12:30
Teoria e pratica con lavori di gruppo su
 Progettazione di attività per i giovani
 Progettazione di aggiornamenti obbligatori per AAG e ASAG
h 12.30

pranzo

h 13:30

ripresa attività, considerazioni finali e conclusione dei lavori

Attrezzatura necessaria
Il necessario per appunti.
Dopo cena serata libera in palestra per parlare, socializzare e … arrampicare (chi lo desidera
porti l’attrezzatura personale necessaria).
Nell’attesa di incontravi colgo l’occasione per cordialmente salutarvi.
Milano, 20 marzo 2018
Gian Carlo Nardi
Direttore Scag

