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Apertura sede: mercoledi e venerdi dalle ore 21:00 

2015 
PROGRAMMA 

ATTIVITÀ 

ALPINISMO 

ESCURSIONISMO 

ESCURSIONISMO SU TERRENO 
INNEVATO 

ALPINISMO GIOVANILE 

SPELEOLOGIA 

SEZIONE DI OVADA 

ALPINISMO 
GIOVANILE 

Nel 2015 per i ragazzi dagli 8 ai 17 anni  
saranno organizzati due corsi di AG 

 CORSO BASE 

Indirizzato ai più piccoli ed a chi vuole iniziare a fre-

quentare la montagna, è basato su un graduale avvi-

cinamento attraverso escursioni ed attività specifiche 

in sezione. 

Per i più esperti che hanno già frequentato l’AG 

 CORSO AVANZATO 

che propone ai ragazzi ritenuti idonei dalla direzione, 

esperienze che richiedono un maggiore impegno fisi-

co, ma che consentono una dimensione allargata di 

esperienze di montagna. 

I corsi sono diretti dall’Accompagnatore Nazionale di 

AG Gian Carlo Berchi coadiuvato dagli Accompagna-

tori delle Sezioni di Ovada, Alessandria,  

Novi Ligure, Acqui Terme. 

Per informazioni sul programma e per iscriversi, 

rivolgersi in sede o scrivere una mail a: 

giancarlo.berchi@gmail.com 

Introduzione alla fotografia 

per ragazzi 
In primavera partirà un corso di fotografia 

orientate a fornire le conoscenze necessarie 

per utilizzare correttamente un apparecchio 

fotografico o il proprio smartphone. 

Al termine sarà realizzata una mostra foto-

grafica in sezione. 

 

 

LEGENDA DIFFICOLTÀ 
ESCURSIONISMO  
T Turistico 
E Escursionistico 
EE Escursionisti Esperti 
EEA Escurs. Esperti con Attrezzatura alpinistica 

ALPINISMO   VIE FERRATE  
F Facile  F Facile 
PD Poco Difficile MD Media Difficoltà 
   D Difficile 

Ricordiamo che in sede sono disponibili sci da fondo 
escursionismo, ciaspole, materiali da alpinismo ed 

attrezzature per altre attività 

1. Le gite saranno effettuate  conformemente al programma  
pubblicato ad inizio stagione salvo eventuali variazioni comuni-
cate tempestivamente in sede. 

2. Il coordinatore può insindacabilmente modificare il programma 
delle gite qualora lo ritenga opportuno per motivi di sicurezza. 

3. I partecipanti sono tenuti ad osservare scrupolosamente le 
istruzioni del coordinatore della gita e a tenere un comporta-
mento confacente al buon vivere sociale 

4. Ai partecipanti sono richieste particolarmente puntualità all’o-
rario di partenza osservanza delle direttive del coordinatore, 
prudenza e disponibilità alla collaborazione verso tutti i compo-
nenti del gruppo. Non è consentito ad alcuno salvo autorizza-
zione del coordinatore, l’abbandono del gruppo o la deviazione 
per percorsi alternativi. 

5. Le adesioni si ricevono in sede dove sarà esposto per tempo il 
programma dettagliato con indicazione del materiale indispen-
sabile. 

6. Qualora non è diversamente indicato il mezzo di trasporto 
deve intendersi l’auto privata. Per le gite in pullman e per i 
pernottamenti in rifugio è obbligatorio versare un anticipo 
della quota all’atto dell’iscrizione che non sarà restituito in 
caso di assenza. 

7. Il socio in regola con la quota sociale è coperto da assicurazio-
ne in caso di infortunio e di intervento del Soccorso Alpino 
all’interno del territorio nazionale e territori esteri convenzio-
nati. 

8. La partecipazione alle gite comporta l’accettazione del presen-
te regolamento 

REGOLAMENTO GITE 

Presidente Diego Cartasegna  

Vicepresidente Franco Rolando  

Consiglieri Gian Carlo Berchi Marco Bogino 

 Giorgio Bello Mariuccia Puppo 

 Ilario Ferrando Silvia Torrielli 

 Marcella Caneva  
Revisori dei conti Gianfranco Minetto Franco Ravera 

 Mario Minetto  

Tesoriere Silvia Torrielli  

Segreteria Mariuccia Puppo  

CONSIGLIO DIRETTIVO TRIENNIO 2015CONSIGLIO DIRETTIVO TRIENNIO 2015CONSIGLIO DIRETTIVO TRIENNIO 2015---201720172017 




