UN’ESTATE PER RIPARTIRE E …
TORNEREMO IN MONTAGNA
TENENDOCI PER MANO!

per i Giovani dell’Alpinismo Giovanile
del gruppo CAI Conegliano
Ciao ragazzi! Un saluto a tutti voi ed ai vostri genitori.
La situazione di distanziamento sociale dovuta al Coronavirus e le attuali regole di prevenzione
suggeriscono di attendere ancora per la ripresa delle gite di Alpinismo Giovanile. Ma
confidiamo che con le vostre famiglie abbiate modo di frequentare ugualmente la montagna
durante le vacanze estive.
Abbiamo perciò pensato di raccogliere queste vostre esperienze organizzando un CONCORSO A
PREMI che faccia da stimolo alla vostra capacità di osservare, di raccogliere informazioni e
immagini sull’ambiente naturale e umano che vi circonda, ma anche sulla particolare
esperienza dovuta al distanziamento sociale.
Ci saranno tre categorie:
1 - Scuola Primaria (Elementari): per voi abbiamo pensato ad un elaborato sotto forma di
disegno, eseguito con la tecnica che preferite, che rappresenti un momento significativo della
vostra escursione.
2 - Scuola Secondaria di primo grado (Medie): per voi abbiamo pensato ad un elaborato sotto
forma di testo scritto che racconti le vostre osservazioni sull’escursione.
3 - Scuola Secondaria di secondo grado (Superiori): per voi abbiamo pensato alla realizzazione
di un videoclip di foto e/o filmati che racconti i momenti significativi di una vostra esperienza
tra i monti.

Il termine entro il quale consegnare gli elaborati è il 30 settembre 2020 con modalità che
verranno indicate attraverso una successiva comunicazione. Il vincitore di ciascuna categoria
riceverà come premio un buono acquisto di 60 euro da spendere presso il negozio “Sonego
Sport” di Godega Sant’Urbano.
I migliori elaborati saranno esposti in sede CAI e potranno essere pubblicati sulla stampa
sezionale e anche diffusi attraverso Internet.
Siamo fiduciosi che vi attiverete da subito per partecipare numerosi!
Vi terremo informati sulla ripresa delle gite sociali che contiamo di riaprire a settembre con un
nuovo programma.
Auguriamo a tutti voi ed alle vostre famiglie una serena estate. Buona montagna a tutti!
Gli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile della Sezione CAI di Conegliano

