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Al Dirigente scolastico Prof. .Nicola Tudisco
Al presidente del CAI di Acqui Terme dott. Barberis Valter
Alle classi:, 2°A LS,  2° B LS,   2°D,  2°G,  2°E, 2°F, 2°H, 2°A LA, 2°B LA

Ogg.:  Progetto ARRAMPICATA SPORTIVA - lunedì 20 maggio 2019- MONTESTRUTTO

Il Progetto “Arrampicata sportiva” si realizzerà in collaborazione con la Commissione di Alpinismo
Giovanile della Sezione CAI di Acqui Terme e con l'ingaggio della Guida Alpina Carlo Gallone (la
cui presenza è da quest'anno obbligatoria secondo la normativa vigente). I ragazzi saranno istruiti
direttamente dalla Guida Alpina e seguiti da accompagnatori di Alpinismo Giovanile qualificati.
L'attività si svolgerà presso la falesia di Montestrutto a Settimo Vittone (TO) su roccia naturale
utilizzando  attrezzatura  alpinistica  conforme alle  normative  e  fornita  gratuitamente  dal  CAI  di
Acqui Terme. L'attività è promozionale e propedeutica  all'arrampicata sportiva  non competitiva.
Il costo     complessivo è di 20-25 € secondo il numero dei partecipanti e comprende: 
viaggio  in  pullman A/R e  ingaggio della  guida.  I  volontari  del  CAI presteranno opera  a  titolo
gratuito  e  forniranno  l'  attrezzatura  (corde,  caschi,  imbraghi,  scarpette  e  altro  materiale  di
sicurezza). 
Partenza: Movicentro di Acqui Terme ore 7:30  
Rientro:  Movicentro di Acqui Terme ore 18:00 circa.

Pranzo al sacco. E' presente un piccolo centro ristoro in loco.
Abbigliamento: si  consiglia  tenuta  ginnica  lunga,  felpa  e  scarpe  da  ginnastica  utilizzabili
nell'arrampicata in caso di non disponibilità di scarpette di misura idonea.

 
La  roccia  di  Montestrutto  è  di  formazione  magmatica  e  ha  subito  metamorfismi  da  alta
pressione/bassa temperatura, è stata erosa dal Ghiacciaio Baltico e in seguito lambita dalla Dora
Baltea. Dal 2009, col lavoro di alcuni volontari locali e delle guide alpine Gran Paradiso Canavese,
sono state attrezzate le vie sulla roccia creando una moderna palestra per l'arrampicata sportiva. 
Acqui Terme 25/02/2019
Distinti saluti                                                                                     Referente progetto
                                                                                                      Prof.ssa Elena Maria Gerzeli



MODULO DI ADESIONE 

Il/la  sottoscritto/a……………………………………………………………………………………...
genitore dell’alunno/a………………………………………………………………………………….
frequentante la classe ……………………della scuola………………………………………………..
chiede che il  proprio figlio/a  sia ammesso/a a partecipare al PROGETTO ARRAMPICATA SPORTIVA
 Mi impegno a versare la quota di partecipazione   entro il 10 maggio 2019.
Il/la sottoscritto/a nell’autorizzare la partecipazione all’attività sopraindicata, dichiara di devolvere al bilancio 
dell’Istituto le eventuali economie, di piccola entità (nell’ordine dei centesimi di €), della quota di partecipazione 
pagata, a qualsiasi titolo esse derivanti, per il loro reimpiego a favore del funzionamento  didattico.

Acqui Terme,………………………….                        
                                                                                                     Firma del genitore
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