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Chiesa in Valmalenco, 11 Dicembre 2020
Tesseramento e Programma 2021
Cara/o Socia/o,
il Cai sez. Valmalenco vuole guardare al futuro con ottimismo ed avere pensieri positivi nonostante
la difficile situazione che stiamo vivendo. Anche se non conosciamo cosa ci riserverà il nuovo anno,
abbiamo predisposto con rinnovato entusiasmo il programma CAI per l’anno 2021.
Ovviamente le attività potranno essere svolte solo se le linee guida Ministeriali e del CAI
Centrale lo permetteranno.
Quest'anno ricorre il 40° anniversario della fondazione del CAI sez. Valmalenco, per festeggiare
questa importante ricorrenza abbiamo deciso di organizzare una gita alla montagna simbolo della
Valmalenco: il Pizzo Scalino. I dettagli della giornata verranno comunicati ad inizio estate.
La consueta assemblea annuale è fissata per sabato 21 Febbraio 2021. Vista la situazione attuale
non siamo in grado di garantire un'assemblea in presenza; nel caso di sessione web comunicheremo
via mail ed attraverso i nostri canali social la modalità di connessione.
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.



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

Per questioni assicurative potranno partecipare alle gite solo i soci CAI in regola con il tesseramento
annuale.
Modalità di iscrizione alle attività:


via mail all’indirizzo caivalmalenco@gmail.com



telefonicamente ai seguenti numeri: 348 3856523 - 334 8077420

Eventuali modifiche al programma verranno comunicate via mail, Facebook, whatsapp e saranno
pubblicate sul sito www.caivalmalenco.it.

Le quote associative per l’anno 2021 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 31/03/2021 con una delle seguenti modalità:


In Contanti presso l’Ufficio del "Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco" in località Vassalini,
dove verrà consegnato subito il bollino annuale. È d'obbligo fornire il codice fiscale



Tramite bonifico bancario intestato a:
C.A.I. sez. Valmalenco - IBAN: IT25 B056 9652 1200 0000 2401 X17
nella causale indicare: tesseramento 2021 per: indicare nome cognome e codice fiscale del
socio e tipo di tesseramento. La ricevuta del bonifico potrà essere consegnata all’ufficio sopra
indicato per ricevere direttamente il bollino oppure se si desidera ricevere il bollino per posta
ordinaria

si

prega

di

inviare

copia

del

bonifico

via

mail

all’indirizzo caivalmalenco@gmail.com indicando nome, cognome indirizzo di spedizione
completo.
Il programma di Alpinismo Giovanile non è ancora disponibile, i responsabili sono ancora in attesa
di linee guide del CAI Centrale. Per informazioni:


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 2021 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 2021.
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, Arianna Dell'Agostino, con il Consiglio direttivo ti sono vicini in questo difficile periodo
ed augurano a te e alla tua famiglia Buone Feste.
CAI Sez. Valmalenco

