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67Elenco dell’ORGANICO del  
gruppo Alpinismo Giovanile 
“D. Collini” per l’anno 2018
Responsabile:  
Donatella Carraro - ASAG-ONCS
Vice-responsabili:  
Cristina Prosperi - collaboratore 
Davide Floreani - collaboratore
Segreteria:  
Tiziana D’Andrea-collaboratore
Responsabile magazzino: 
Donatella Carraro 
Responsabile sito Internet: 
Andrea Ferigo-collaboratore
Giulio Pasqualato- ASAG 
Dennis Michelutti-ONCS 
Giuseppe Lecciso-collaboratore 
Marco Valentino-collaboratore 
Cristina Chizzola - collaboratore 
Massimiliano Miani - collaboratore 
esterno 

LEGENDA: 
ASAG: Accompagnatore Sezionale 
Alpinismo Giovanile
ONCS: Operatore Naturalistico 
Culturale Sezionale

GRUPPO FAMILY
Dedicato alle famiglie con bambini al di sotto degli 8 anni.  
Nel gruppo Family bambini e genitori (e parenti vari) ven-
gono accompagnati nelle passeggiate dagli accompagna-
tori di Alpinismo Giovanile per favorirne il graduale inseri-
mento nell’ambiente montano. I bambini possono uscire 
con il gruppo anche senza la presenza dei genitori.

GRUPPO ARCOBALENO 
Dedicato ai bambini/ragazzi fino ai 17 anni che abbiano ac-
quisito una buona autonomia personale. Il gruppo in uscita 
verrà suddiviso secondo abilità e attitudini personali dei 
ragazzi. Che cosa facciamo? Educhiamo i ragazzi a sentirsi 
parte di un mondo di cui avere cura ed esserne custodi. In 
sicurezza affrontiamo: camminate con le “ciaspe” in am-
biente innevato, con la collaborazione degli amici speleo-
logi esploriamo il mondo sotterraneo, facili arrampicate in 
ambiente, impariamo ad orientarci, a conoscere e rispetta-
re l’ambiente che ci circonda: animali, alberi, piante, rocce, 
persone, culture e tradizioni.

Società Alpina Friulana 
COMMISSIONE DI  
ALPINISMO GIOVANILE  
GRUPPO “DIEGO COLLINI”
Via Brigata Re, 29  
33100 Udine  
(ex Caserma Osoppo) 
tel +39.0432.504290
alpinismogiovanile@ 
alpinafriulana.it
www.alpinafriulana.it

PER INFORMAZIONI  
E ISCRIZIONI  
ALLE USCITE SCRIVICI A:  
alpinismogiovanile@gmail.com

PER PARTECIPARE ALL’ALPINISMO GIOVANILE È NECESSARIO:

• Avere da 0 a 17 anni;

•  Essere soci CAI, oppure, in via eccezionale, la 
partecipazione è subordinata al pagamento 
dell’assicurazione giornaliera da effettuarsi presso la 
segreteria della Società Alpina Friulana;

•  Iscriversi specificatamente all’attività di Alpinismo 
Giovanile compilando il modulo scaricabile dal sito  
http://www.alpinafriulana.it/corsi –alpinismo giovanile 
nella parte a noi dedicata;

L’attività dell’Alpinismo Giovanile si svolge durante tutto 
l’anno con uscite programmate come da calendario. 

Il bambino/ragazzo nelle sue nuove esperienze viene 
costantemente seguito dagli accompagnatori dell’Alpinismo 
Giovanile.

Seguici e diventa nostro amico sulla pagina Facebook 
Alpinismo Giovanile Saf.

GRUPPO DI  
ALPINISMO GIOVANILE 
“DIEGO COLLINI”
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SABATO 20 GENNAIO 2018
APERTURA DELL’ANNO  
DI ALPINISMO GIOVANILE

F-A

DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018
CASERA MIMOIAS, VAL PESARINA

F-A

DOMENICA 4 MARZO 2018
SENTIERO STORICO DI CAPORETTO –  
ALPI GIULIE – SLOVENIA

 A

Apertura stagione escursionistica Gruppo Alpinismo Giovanile 
“D. Collini” - CAI SAF Udine – La meta di quest'anno ci porterà 
nuovamente nelle Valli del Natisone. All'imbrunire, in un'escur-
sione semi-notturna saliremo il Monte San Martino ed il Monte 
Skarije. Poi saremo ospiti della Baita “Sotto il San Martino – 
Koča pod Sv. Martinam”, dove verrà presentato il programma 
escursionistico 2018. Al termine i nostri accompagnatori ci 
prepareranno una buona pastasciutta.

Con neve o senza neve ... con ciaspe o senza ciaspe ... parten-
do dal centro di fondo raggiungeremo Casera Mimoias.

L'amico Joško guida alpina locale e Max ci accompagneran-
no lungo i sentieri più significativi del capoluogo dell'alta val-
le dell'Isonzo. Attraverso un itinerario ad anello raggiungere-
mo numerose punti di interesse storico e curiosità naturali. 
L'ossario militare Italiano, l'insediamento storico del Tonocov 
Grad, la passerella sull'Isonzo/Soča, la cascata del Kozjak, le 
trincee italiane della guerra 15-18 ed il ponte di Napoleone 
saranno gli obiettivi della nostra uscita. 

F: uscita dedicata al gruppo Family
A: uscita dedicata al gruppo Arcobaleno

L’ALPINISMO 
GIOVANILE
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DOMENICA 25 MARZO 2018
VAL TRAMONTINA- DA TRIDIS A BORGO ZANON 

F

DOMENICA 13 MAGGIO 2018
6a EDIZIONE “IN CAMMINO  
NEI PARCHI” E 18a GIORNATA  
NAZIONALE DEI SENTIERI  F-A

DOMENICA 15 APRILE 2018
CASERA VUALT SALENDO DA DORDOLLA

 A

DOMENICA 25 APRILE 2018
ROGAZIONI MAGGIORI DI SAN MARCO –  
PREALPI GIULIE – VALLI DEL NATISONE  

F-A

Si parte da un ampio pianoro dove si trova un’antica casa con 
un bellissimo chiostro. Da lì ci si incammina sul sentiero CAI 
832 che passa proprio alle spalle della costruzione. Ci adden-
triamo subito nel verde in un percorso vario e di rara bellezza, 
mai monotono che lungo il percorso cambia su ogni versan-
te, regalandoci incontri assicurati con specie vegetali alpine. 
La comparsa dei muretti a secco e dei gradini ci preannuncia 
l'arrivo al borgo di Zanon (m 517) che avviene entrando in un 
recinto di allevamento.

Un nuovo sentiero ha bisogno del nostro aiuto!  Per un giorno
diventeremo pittori e con pennellate bianche e rosse traccere-
mo il giusto percorso.

Partiremo dal paesino più caratteristico della Val Aupa: Dordol-
la. Percorrendone le viuzze simili alle calli veneziane seguire-
mo poi, il sentiero CAI 425. Questo ci immergerà in boschi con 
alberi a foglie caduche e ci farà raggiungere la forcella Vualt. 
Da qui scenderemo fino alla radura in cui c'è una costruzione 
con il tetto rosso sempre aperta, ossia il rifugio Vualt.

Le rogazioni sono un’antica tradizione agricola propiziatoria. 
Rogare dal latino significa pregare. Dalla Chiesa di San Giovan-
ni a Tercimonte, mediante sentieri e mulattiere, ci porteremo 
su una serie di paesi posti sul lato sud-est del Monte Matajur. 
Il sacerdote durante il percorso, attraverso antiche formule in 
latino benedirà i campi, le case, le stalle e le cantine. Un itine-
rario suggestivo primaverile, nel momento in cui la natura si 
sta risvegliando.

DOMENICA 27 MAGGIO 2018
SENTIERO CAI N.417  
DA CAMPIOLO A STAVOLI (MOGGIO) 

F

Spesso rientrando via autostrada dall’Austria ci si ferma alla sta-
zione autogrill di Campiolo, ma questa zona offre decisamente 
di più. Noi la scopriremo risalendo il torrente Glagnò seguendo 
l’antica mulattiera che arriva fino al borgo di Stavoli. In questa 
zona, se saremo fortunati, saremo avvolti dal profumo della “la-
vanda di Venzone” in fiore. Nessuna auto in questo paese: non ci 
sono carrozzabili per arrivarci.

DOMENICA 17 GIUGNO 2018
GROTTA CON SPELEO

F

Casco in testa, luce frontale!!! Entreremo in grotta accompagna-
ti dagli amici del Gruppo Speleologico Friulano.

DOMENICA 15 LUGLIO 2018
PIANI DEL MONTASIO – CIME DI TERRAROSSA

A

Stambecchi aspettateci, arriviamo da voi!!! Dai Piani del Monta-
sio, passando per il rifugio Di Brazzà, saliremo alla cima di Terra-
rossa regno degli stambecchi.
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DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018
PIANI DEL MONTASIO- BIVACCO DEL TORSO
 

A

Camminando lungo una mulattiera della prima guerra mondiale, 
percorrendo la destra orografica della val Raccolana, godendo di 
suggestivi panorami sul fondovalle, arriveremo a una facile fer-
rata che ci porterà alla nostra meta.

DOMENICA 30 SETTEMBRE 2018
GORGAZZO

F

Le sorgenti del Gorgazzo sono uno dei luoghi più affascinanti e 
saranno il punto di partenza per la nostra escursione. Raggiun-
ta questa sorgente carsica, imboccheremo un percorso che ci 
permetterà di godere di magici panorami alternando boschi di 
carpini e roverelle, ambienti cespugliosi e ampi prati. Ad un trat-
to ritroveremo il Gorgazzo e ci dirigeremo nelle terre dei magredi 
per scoprire cosa sono. 

DOMENICA 21 OTTOBRE 2018
ESCURSIONE E CASTAGNATA PREALPI GIULIE – 
VALLI DEL NATISONE

F-A

In questa uscita saremo ospiti della sezione del Cai Val Natiso-
ne. L'ambiente è quello autunnale, in questo periodo le Valli del 
Natisone cambiano pelle, esplodendo in una diversità di colori 
propria di questo periodo. 
Attraverso sentieri di guerra e dei cacciatori, andremo a visitare 
le parti più recondite del monte San Martino. 
Al termine dell'escursione ci ritroveremo tutti insieme alla Bai-
ta “Sotto il San Martino – Koča pod Sv. Martinam” a gustare una 
calda pastasciutta e ad assaporare il meraviglioso frutto di sta-
gione: la Castagna!

DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018
LA STRADA DELLA SALVIA (AURISINA-TS)

F-A

Dove il Carso si affaccia al Mar Adriatico la vegetazione è continua-
mente solcata da manufatti antichi e moderni. I più visibili sono 
delle torri in pietra bianca chiamate “vedette” che, se salite, per-
mettono di ammirare in lontananza Grado, le Prealpi Pordenone-
si, le Alpi Carniche e Giulie fino alle isole del Quarnaro. Fra storia 
e natura il tracciato che seguiremo ci permetterà di scoprire una 
natura assonnata del tardo autunno, fra le rocce calcaree solcate 
da profondi spaccature. 

DICEMBRE 2018
24 X 1 ORA PER TELETHON

F-A

La squadra degli AQUILOTTI della SAF partecipa alla 24x 1 ora 
per Telethon. Come consuetudine da 8 anni il nostro gruppo si 
impegna nella solidarietà. 
Anche quest’anno daremo il massimo!

via dell’artigianato, 26 
Buttrio (UD)
tel. 0432-547464
mail@tubiacciai.it
www.tubiacciai.it

TUBI ACCIAI
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1.  Partecipanti: L’attività di Alpinismo Giova-
nile è rivolta ai ragazzi/e fino ai 17 anni 
(nel gruppo Family anche alle loro fami-
glie) iscritti al CAI ed in regola con l’ iscri-
zione all’attività di Alpinismo Giovanile per 
l’anno in corso.

2.  Iscrizioni: Le iscrizioni avvengono tramite 
e-mail all’indirizzo alpinismogiovanile@
alpinafriulana.it; sono accettate entro i 
termini stabiliti e comunque entro il mer-
coledì precedente la gita. Tuttavia possono 
essere chiuse anticipatamente qualora 
sia raggiunto il numero massimo di iscrit-
ti fissato per il mezzo di trasporto o ne sia 
imposta la limitazione da particolari si-
tuazioni tecnico- organizzative. In caso di 
escursione di più giorni con pernottamen-
ti, le iscrizioni si chiudono alla data preven-
tivamente comunicata dagli organizzatori. 
Non saranno prese in considerazione ri-
chieste pervenute oltre i termini.

3.  Assicurazione: Tutti i partecipanti iscritti ai 
corsi saranno assicurati con la polizza in-
fortuni prevista per i soci C.A.I.; si consiglia 
di scegliere, al momento dell’iscrizione al 
C.A.I., la combinazione che offre i massi-
mali più elevati (per maggiori informazioni 
sulle polizze consultare il sito http://www.
cai.it).

4.  Obblighi dei partecipanti: Con l’iscrizione 
alla/e escursione/i ai partecipanti si ri-
chiede:
• il versamento della quota associativa an-
nuale
• il rispetto e l’accettazione del program-
ma dell’escursione e del regolamento  
dell’attività che saranno forniti di volta in 
volta e con adeguato anticipo
• di informare gli organizzatori e l’accom-
pagnatore in merito a eventuali problema-

tiche di salute che possano in qualsiasi 
modo interferire con l’esercizio dell’attività
escursionistica- alpinistica
• di portare obbligatoriamente con sé du-
rante l’escursione la tessera nonché la car-
ta d’identità (obbligatoria dal compimento 
del quattordicesimo anno)
• un comportamento corretto e di educata 
convivenza nonché la puntualità nella con-
ferma delle escursioni e nel rispetto del 
programma prestabilito. Inoltre i parteci-
panti sono tenuti a recarsi al punto di par-
tenza per l’escursione con qualsiasi tempo 
e rispettando gli orari previsti
• un equipaggiamento adeguato e com-
prensivo di scarponcini da montagna, 
zaino da montagna adeguato alla propria 
altezza con doppia allacciatura anteriore 
(integrato secondo lista fornita al momen-
to dell’iscrizione), abbigliamento idoneo 
alla stagione
• una costante frequenza alle uscite al 
fine di mantenere la pratica dell’alpinismo 
ed escursionismo. Per questo motivo le 
escursioni fatte durante l’anno prevedono 
un aumento progressivo della difficoltà fi-
sica e tecnica, quindi è auspicabile una fre-
quenza regolare, soprattutto se si desidera 
partecipare ai fine-settimana e/o trekking 
di più giorni e/o alla settimana in alta quota
• per uscite di più giorni è previsto il versa-
mento di una caparra pari al 50% del costo 
complessivo. In caso di rinuncia all’uscita 
tale caparra non verrà restituita
• il rispetto delle disposizioni, degli ordini e 
dei consigli degli Accompagnatori
• di avvertire immediatamente gli accom-
pagnatori, anche la mattina stessa della 
gita, in caso di improvviso impedimento

5.  Esclusione dall’escursione: L'inosservan-
za degli obblighi indicati al punto 4 pos-
sono portare all'esclusione dall'attività 
escursionistica del partecipante ad insin-
dacabile valutazione degli organizzatori o 
dell'Accompagnatore, nel caso in cui non 
sia fornita adeguata garanzia del supera-
mento, senza pregiudizio per loro stessi e 
per il gruppo, delle attività inserite nell'iti-
nerario per cause diverse quali ad esempio 
inadeguato equipaggiamento, precarie 
condizioni fisiche, inesperienza ecc.

6.  Trasporto: I mezzi di trasporto, fino ad 
esaurimento posti, saranno messi a dispo-
sizione gratuitamente dagli Accompagna-
tori, che analogamente a quanto avviene 
per tutte le componenti della Società Alpi-
na Friulana, sono dei volontari e non svol-
gono la loro attività per scopi di lucro.

7.  Obblighi dei genitori: I genitori dovranno 
accompagnare i ragazzi al luogo di ritrovo 
ed essere presenti al rientro della gita ne-
gli orari prestabiliti. Di norma le escursioni 
si effettuano con partenza dal Parcheggio 
Scambiatore di via Chiusaforte a Udine 
(retro ospedale). Accordi diversi potran-
no essere presi solo con i responsabili 
dell’attività di Alpinismo Giovanile. Resta 
inteso che i genitori possono, se lo deside-
rano, trasportare i propri figli fino al luogo 
di partenza dell’escursione e riprenderli al 
termine della stessa. In tal caso gli organiz-
zatori e l’Accompagnatore declinano ogni 
responsabilità per i trasferimenti stessi, 
intendendo l’escursione iniziata e finita ri-
spettivamente nel momento i cui i genitori 
lasciano e riprendono in carico i propri figli.

8.  Impegno degli Accompagnatori: Gli Ac-
compagnatori guidano la comitiva nell’e-
scursione, curano il rispetto degli orari, la 

sistemazione dei pernottamenti nei rifugi 
e tutto quanto serva al felice esito dell’e-
scursione. Inoltre l’Accompagnatore può 
nominare degli Aiuto Accompagnatori in 
numero sufficiente tale da garantire l’assi-
stenza a tutti i componenti della comitiva 
ed il buon andamento dell’escursione.

9.  Variazioni nel programma: Gli Accompa-
gnatori, si riservano di annullare, di mo-
dificare gli orari, gli itinerari, le soste o di 
interrompere il proseguimento della gita.

10.  Per quanto qui non contemplato, valgono 
il Regolamento Nazionale della Commis-
sione Centrale di Alpinismo Giovanile del 
Club Alpino Italiano e lo Statuto della So-
cietà Alpina Friulana.

11.  L’adesione alle attività di Alpinismo Gio-
vanile del Gruppo “Diego Collini” è subor-
dinata alla accettazione e sottoscrizione 
da parte di chi ne ha potestà di apposito 
modulo per il consenso al trattamento dei 
dati personali e di ogni altra problematica 
attinente la “privacy” come previsto dal 
D.Lgs. 30.06.03 n. 196, nonché di ap-
posita dichiarazione in materia di diritto 
all’immagine e ogni altra problematica 
inerente il diritto d’autore come previsto 
dalla Legge 22.04.41 n. 633 e successive 
modifiche.

12.  Per la partecipazione alle attività di alpi-
nismo giovanile è richiesta e presupposta 
l’accettazione del presente regolamento.

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ALPINISMO GIOVANILE
DEL GRUPPO “DIEGO COLLINI”


