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CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI IMOLA 

Con il patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale di Imola 

 

 

Alla c.a. del Direttore Didattico 
Plessi  Scolastici del Comune di Imola  
 

Oggetto: I° edizione Concorso “Che Montagna ragazzi!”  
 
In occasione della celebrazione del 90° anno della fondazione (1927-2017) la Sezione di Imola del  
Club Alpino Italiano indice la prima edizione del concorso per la realizzazione di elaborati (disegni, frasi, 
manufatti ecc) che verranno esposti e premiati in una serata celebrativa che si svolgerà a Palazzo Sersanti 
martedi 28/03/2017  alla presenza delle autorità cittadine, e con la partecipazione di esponenti famosi nel 
mondo dell’alpinismo italiano invitati per l’occasione. 
 
Destinatari:   classi III e IV delle scuole elementari dei plessi scolastici di Imola 
   I programmi scolastici delle classi III° prevedono l’introduzione della conoscenza e  
   scoperta dell’ambiente, in particolare quello montano 
Tipo elaborati:  disegni, frasi, pensieri (individuali o in collage unico). Costruzioni in creta, pongo,  
   legni e simili. Qualsiasi elaborato che metta in risalto la creatività dei bambini e  
   richiami il tema dell’ambiente montano e/o alle attività del CAI. 
Caratteristiche  riportare intestazione della sezione (ad esempio CAI IMOLA) 
   dicitura [ 90° ] e/o mettere date  [1927-2017] 
   facoltativo il simbolo del CAI Imola (stemma con aquilotto) 
Data consegna   Gli elaborati verranno ritirati presso le scuole il giorno  02 Febbraio 2017. 
   Entro il 10/03/17 una commissione designata dal Consiglio della Sezione CAI Imola,  
   esaminerà gli elaborati e sceglierà, a suo insindacabile giudizio, il vincitore. 

Tutti gli elaborati verranno esposti presso la sala G. Bettini di via Cenni 2 Imola. 
Premio   Alla classe vincitrice verrà riconosciuto un premio di ca. Euro 300,00 in libri didattici  

sull’ambiente e la montagna per i ragazzi e la biblioteca scolastica. 
 Il premio verrà consegnato, alle docenti e ai bambini durante la serata celebrativa 

Inoltre mettiamo a disposizione a tutte le classi del plesso scolastico vincitore, i ns  
 più qualificati ed esperti referenti per una giornata didattica ed esperienziale sulla  
 conoscenza dell’ambiente montano da svolgersi  presso la palestra della scuola. 

Contatto  le classi interessate dovranno dare comunicazione della propria partecipazione e 
entro il 15 Novembre 2016 a: 

 CAI sez. Imola c.a. Maria Teresa Castaldi     cai@imola.it    cell 333.5657980 
   Sig.ra Silvia Ravanelli - E-mail:  silvia.ravanelli@virgilio.it   cell.347.8399636 
 
Eventi in programmazione  
- Biblioteca Comunale di Imola :  “la vetrina della montagna”  vetrina espositiva di  raccolta di oggetti, libri, 

foto e materiale didattico. 
- Partecipazione gratuita a tutti i bambini delle classi partecipanti a due uscite sezionali da svolgere  

nel corso del 2017 del gruppo Aquilotti dell’Alpinismo Giovanile (attività che comprendono escursioni in 
sentieri del nostro appennino, nozioni di orientamento, conoscenza del territorio). 

- Proiezioni di filmati e documentari in Sede di Via Cenni 2-4 Imola consultabili su sito www.cai-imola.it 
- Pubblicazione del libro sulla flora della vallata del Santerno a cura del Dott Zambrini e Dott. Paoletti. 
- Uscite di escursionismo e facili passeggiate adatte a tutta la famiglia, nei sentieri del nostro Appennino, 

aperte alla cittadinanza. 

 
In fede        Imola,  08 ottobre 2016 
Davide Bonzi 
Presidente 

in collaborazione con la Presidenza del 
Consiglio Comunale 
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