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Arrampicata per le scuole

Descrizione
L’arrampicata come momento di gioco, di scoperta e di formazione.
Quanti ragazzini hanno la possibilità di provare ad arrampicare all’aria aperta in completa

sicurezza?
Guide Alpine Torino ha all’attivo diversi anni di collaborazione con scuole medie e superiori
che hanno scelto l’arrampicata come momento formativo al di fuori delle mura scolastiche.
Un’esperienza dove i ragazzi possono scoprire l’ambiente naturale che circonda le loro città
tramite il gioco dell’arrampicata.
L’arrampicata sportiva è infatti un’attività che coniuga:
natura
fiducia nei propri compagni
ascolto del proprio corpo
superamento delle proprie paure e timori.
Si organizzano su richiesta della vostra scuola:
mezze giornate
giornate intere
arrampicata ad ore
In concomitanza con l’arrampicata è possibile organizzare delle brevi escursioni naturalistiche
per i ragazzi e parchi avventura laddove presenti.
Guide Alpine Torino mette a disposizione i materiali omologati necessari quali corde,
imbragature caschi e scarpette e un numero di Guide Alpine proporzionato al numero di
ragazzi presenti.
L’organizzazione del trasporto fino al luogo di arrampicata scelto spetta alla Direzione
scolastica.

Abbigliamento richiesto
Abbigliamento comodo per l'attività sportiva e consono all'attività all'aria aperta a seconda
della stagione

Da bere e da mangiare
Il pranzo al sacco è necessario così come almeno un litro di acqua e degli snack da mangiare
durante la giornata

Responsabilità
Le Guide Alpine Torino saranno responsabili esclusivamente dei ragazzi durante l'arrampicata.
La gestione e la responsabilità dei ragazzi non impegnati nell'arrampicata spetterà ai docenti
accompagnatori.

Arrampicata per le scuole
L’arrampicata è uno sport per tutti.
E’ un’attività all’aria aperta che consente ai ragazzini di scoprire un mondo nuovo a contatto
con la natura e in completa sicurezza.

Livello:
Principianti da 11 a 18 anni
Dove:
Le località saranno scelte in base alla provenienza della vostra scuola
Periodo:
Tutto l'anno
Durata:
Giornata intera - mezza giornata- ad ore

Giorni
Costo
Per avere maggiori informazioni sui costi e quant’altro : info@guidealpinetorino.com
Il costo comprende:
l’assistenza della Guida Alpina UIAGM durante tutta la durata dell’attività
Il costo non comprende:
spese extra come funivie, rifugi, spostamenti con mezzi pubblici o privati ecc.
Le spese della Guida Alpina sono da ritenersi a carico dei partecipanti

