CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione della Valmalenco
Via Roma n° 120 - 23023 Chiesa in Valmalenco (SO)
Sito Web
Email
Cel

www.caivalmalenco.it
caivalmalenco@gmail.com
334 8077420

Chiesa in Valmalenco, 11 Dicembre 2019
Tesseramento e Programma 2020
Cara/o Socia/o,
siamo felici di inviarti il programma delle attività per l’anno 2020, alle quali sei invitato a
partecipare.
Per questioni assicurative potranno partecipare alle gite solo i soci CAI in regola con il
tesseramento annuale. Le uscite di due o più giorni prevedono un numero chiuso di partecipanti e
verrà data priorità ai tesserati Sez. CAI Valmalenco.
Modalità di iscrizione alle attività:
•

via mail all’indirizzo caivalmalenco@gmail.com

•

telefonicamente ai seguenti numeri: 328 0275602 - 334 8077420

Eventuali modifiche al programma verranno comunicate via mail, Facebook, whatsapp e saranno
pubblicate sul sito www.caivalmalenco.it.
Sabato 8 febbraio 2020 ci saranno le elezione per eleggere il nuovo consiglio ed il suo
presidente. Possono partecipare all’assemblea tutti i soci della Sezione Valmalenco del
C.A.I.
Il diritto di voto spetta a tutti i soci maggiorenni, ogni socio ha diritto ad un solo voto e può essere
portatore di una sola delega.
Entro Venerdì 31 Gennaio 2020 i soci maggiorenni interessati a candidarsi per il Consiglio Direttivo
potranno comunicare il proprio nominativo inviando una mail a caivalmalenco@gmail.com oppure
telefonare ad uno dei seguenti numeri 334 8077420/328 0275602 (ogni venerdì in orario serale).
Si segnala l'importanza della partecipazione all'assemblea.
Informazioni aggiuntive:
•

Per semplicità di comunicazione è stato creato un gruppo WhatsApp; se vuoi farne parte
comunica il tuo numero di cellulare, nome, cognome a caivalmalenco@gmail.com
chiedendo di essere aggiunto al gruppo.
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•

Se desideri ricevere aggiornamenti sui programmi e le attività di sezione, scrivi a
caivalmalenco@gmail.com indicando nome, cognome e indirizzo e-mail.

•

Le quote associative per l’anno 2020 sono invariate:
•

€ 43,00

socio ordinario

•

€ 22,00

socio famigliare e socio junior (18-25 anni)

•

€ 16,00

socio giovane (sotto 18 anni)

•

€

aggiuntivi per i nuovi iscritti

4,00

La quota dovrà essere versata entro il 15/03/2020, direttamente presso l’Ufficio del “Consorzio
Turistico Sondrio e Valmalenco” in località Vassalini, dove verrà consegnato anche il bollino
annuale; oppure tramite bonifico bancario:
•

Intestatario: C.A.I. – Sezione Valmalenco

•

Causale: nome e cognome + tipologia di socio + Codice Fiscale

•

IBAN: IT25 B056 9652 1200 0000 2401 X17 - Banca Popolare di Sondrio

La ricevuta del versamento dovrà essere consegnata all’ufficio sopra indicato per poter ricevere il
bollino annuale. In alternativa, dopo aver effettuato il bonifico, puoi mandare una mail a
caivalmalenco@gmail.com con indicato l’indirizzo dove spedire il bollino annuale.
Per informazioni in merito al programma di Alpinismo Giovanile, che come ogni anno è ricco di
appuntamenti:
•

Tognini Pierangelo - 340 5021907

•

scuolagsondrio@gmail.com

•

http://alpinismogiovanileso.jimdo.com

COPERTURE ASSICURATIVE SOCI IN ATTIVITA’ INDIVIDUALE - Polizza Infortuni e Responsabilità civile
Per tutti i Soci in regola con il tesseramento 2020 sarà possibile attivare a pagamento una polizza
personale Responsabilità Civile ed una polizza contro gli infortuni che dovessero derivare
dall’attività personale propriamente detta in uno dei contesti tipici di operatività del nostro Sodalizio
(alpinismo, escursionismo, speleologia, scialpinismo, etc.). La polizza coprirà tutti gli ambiti di
attività tipiche del Sodalizio, senza limiti di difficoltà e di territorio, ed avrà durata annuale, dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2020.
Sul sito www.cai.it nell’area ASSICURAZIONI sono visionabili e scaricabili tutte le polizze del
CAI, la relativa modulistica con condizioni, applicazioni e costi.

Il presidente, Fabio Bardea, con il Consiglio direttivo, augurano a te e alla tua famiglia Buone Feste.
CAI Sez. Valmalenco
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CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione della Valmalenco
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA

Sabato 08 Febbraio 2020 è convocata l’assemblea ordinaria Elettiva presso la sede sociale di Via Roma
N°120, in prima convocazione alle ore 17:30 ed in seconda convocazione alle ore 18:00 per discutere e
deliberare il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1.
Nomina dell’ufficio di Presidenza.
2. Presentazione della relazione morale, dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico relativi
all’esercizio 2019 e della Relazione del Collegio Sindacale.
3. Bilancio 2019 e bilancio di previsione per l’esercizio 2020.
4. Rinnovo delle cariche sociali. Occorre eleggere:
•
Il Consiglio Direttivo
•
Il Collegio dei Revisori dei conti
•
Delegato ai Convegni CAI in rappresentanza del CAI sezionale
5. Varie ed eventuali.
Possono partecipare all’assemblea tutti i soci della Sezione Valmalenco del C.A.I.
Hanno diritto di voto i soci ordinari e famigliari della Sezione Valmalenco del C.A.I. che abbiano
compiuto la maggiore età. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può essere portatore di una sola
delega.
Si segnala l'importanza della partecipazione all'assemblea e di trovare nuovi volenterosi
consiglieri al fine di mantenere viva ed attiva l’associazione
Entro Venerdì 31 Gennaio 2020 i soci maggiorenni interessati a candidarsi per il Consiglio Direttivo
potranno presentarsi presso la sede sociale di Via Roma N°120 alle ore 21 oppure chiamare la sera
stessa dalle 21 alle 22 il numero 3348077420.
Al termine dell’assemblea i soci interessati potranno partecipare alla cena sociale.
Si ricorda a tutti i soci che il rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2020 deve essere effettuato entro il 31
Marzo 2020

Il Presidente di Sezione
Fabio Bardea

MODULO PER DELEGA
Io sottoscritto ……………………………………….., socio con diritto di voto, iscritto al C.A.I. Sezione
Valmalenco, DELEGO il socio …………………………………… a rappresentarmi all’assemblea ordinaria elettiva
che si terrà il giorno 08 Febbraio 2020.
Data, ……………………………………
Firma…………………………………………………
MODULO PER DELEGA
Io sottoscritto ……………………………………….., socio con diritto di voto, iscritto al C.A.I. Sezione
Valmalenco, DELEGO il socio …………………………………… a rappresentarmi all’assemblea ordinaria elettiva
che si terrà il giorno 08 Febbraio 2020.
Data, ………………………………………

Firma…………………………………………………
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