
CAI BABY  

REGOLAMENTO  

 

La sezione CAI di Chivasso organizza una serie di escursioni denominate CAI BABY. 

Queste gite sono indicate per le famiglie con bambini compresi tra 0 e 6 anni per iniziare a conoscere il fantastico 

mondo della montagna. I bimbi più piccoli possono essere trasportati con i marsupi o le portantine da schiena, quelli 

un po’ più grandi saranno aiutati raggiungere la meta camminando.  

La meta delle gite viene scelta dal responsabile in modo che dislivello e distanza siano alla portata di tutti. Durante la 

camminata sono previste delle soste tecniche, in modo da procedere sempre tutti insieme.  

Le gite prevedono pranzo al sacco. A volte si raggiunge un rifugio, altre volte ciò non è previsto. 

Il luogo di partenza della gita viene raggiunto autonomamente dalle famiglie partecipanti. Di volta in volta vengono 

resi noti la posizione e l’orario di ritrovo.  

Per le gite è necessario un abbigliamento adeguato alla montagna: scarponcini alti e comodi, maglioncino, giacca a 

vento, berretto, impermeabile, …. . E non dimentichiamo occhiali da sole e crema protettiva. Il meteo in montagna 

può cambiare velocemente, per cui bisogna prevedere un cambio adeguato per ogni evenienza.  

Le escursioni del CAI BABY rientrano nella categoria delle gite sociali CAI: i responsabili gita non sono guide ma 

semplici organizzatori. Ogni responsabilità per i minori è da ritenersi sempre assoggettata ai genitori che li 

accompagnano.  

La frequentazione della montagna ha sempre una percentuale di pericolo che non è possibile eliminare: il capogita 

opererà in modo da ridurre al minimo tali rischi e i partecipanti si devono conformare alle indicazioni e decisioni 

prese dal capogita. 

Sono ammessi alle gite del CAI BABY sia soci CAI che non soci.  

I soci sono coperti automaticamente dalla assicurazioni infortuni e soccorso alpino del CAI.  

I non soci possono attivare tali assicurazioni corrispondendo al responsabile gita i relativi premi assicurativi: € 7.50 

per l’assicurazione giornaliera infortuni; € 4.05 per la copertura giornaliera del soccorso alpino. La richiesta di 

copertura assicurativa deve essere fatta almeno 3 giorni prima della gita.  

Partecipanti:  

Cognome Nome Data di nascita ass. infort  
€7.50 

Socc. Alpino 
€ 4.05 

     

     

     

     

     

     

 

E-mail: …………………………………………………………………………..         n° cell. …………………………………………………………… 

      

Data e firma ………………..………………………………………………………………………   


