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CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE AGORDINA
“Armando – Tama – Da Roit”
ANNO DI FONDAZIONE 1868

Agordo,

dicembre 2015

A tutti i soci
Caro socio,
Il tesseramento per l'anno 2016 inizia il 1° GENNAIO 2016 e termina il 31 OTTOBRE 2016 e sarà effettuato anche
quest'anno presso la sede sociale del CAI situata presso il Municipio di Agordo - Piazzale Marconi n.13 Agordo.

In alternativa é anche possibile rinnovare (da quest'anno per esigenze interne) solo con:
-BONIFICO BANCARIO IBAN IT09M0814088260000006056188 Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino

LA RIVISTA MENSILE DEL CAI MONTAGNE 360 - E LA RIVISTA DOLOMITI BELLUNESI
VERRANNO INVIATE SOLO A CHI RINNOVA L'ISCRIZIONE ENTRO IL 31.03.2016.
La rivista Alpi Venete dovrà essere richiesta dal socio con un costo supplementare di Euro 5,00.
Il bollino 2015 scade il 31.12.2015. (l'assicurazione invece è valida fino al 31.03.2016).
Il socio, (tutte le categorie di socio) che si iscrive per la prima volta, dovrà compilare la lettera di consenso al
trattamento dei dati personali, portare anche una foto formato tessera, il codice fiscale e dati anagrafici.
Tale adempimento è obbligatorio ai sensi del D.L. 196/2003 e senza di esso non si potrà procedere al
tesseramento.
Per i giovani dai 18 ai 25 anni è stata creata una nuova fascia, Ordinario Juniores, ai quali verrà applicata una
quota d'iscrizione pari a quella dei soci familiari .
Si richiama l'attenzione sui soci familiari, i quali, ai sensi dell'art. 8 comma 3 dello statuto del CAI, devono
appartenere al nucleo familiare del socio ordinario e con esso conviventi.
Avvertenza: per mantenere la carriera associativa (25-50 anni) è necessario mantenere l'adesione in modo
continuativo all' associazione. Il personale addetto al tesseramento è a disposizione per ulteriori informazioni.
ORARIO APERTURA DELLA SEDE
1° Gennaio - 31 Marzo :

mercoledì e sabato dalle 9,00 alle 12,00 - venerdì dalle 20,00 alle 22,00 .

1° Aprile

mercoledì dalle 9,00 alle 12,00 - venerdì dalle 20,00 alle 22,00.

- 30 Aprile ;

durante l'apertura serale della sede il venerdì dalle ore 20.30 alle 22.00.
(luglio e agosto anche il martedì con lo stesso orario)

1° Maggio - 31 Ottobre:

QUOTE RINNOVO O ISCRIZIONE 2016
CATEGORIA SOCI

RINNOVI

NUOVI

MAGGIORAZIONI

ORDINARIO

47,00

52,00

Spese spedizione bollino

FAMILIARE (maggiorenne
convivente con un socio ordinario)
ORDINARIO Juniores (18-25anni)

27,00

32,00

Per soci ordinari residenti all’estero
(spese spedizione riviste)

GIOVANE (nati dopo l'anno 1999)

20,00

25,00

Sostituzione tessera

GIOVANE (famiglie con più di un
giovane nato dopo l'anno 1999)

10,00

15,00

Bollini anno precedente
Ordinari 10,33 Familiare 4,35 Giovani 1,05

Confidando nella tua collaborazione ti porgiamo cordiali ed alpinistici saluti.
Il Presidente
Antonello Cibien
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