CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Recoaro Terme “Gino Soldà”
RECOARO TERME (VI)

Il Club Alpino Italiano, sezione di Recoaro Terme, è lieto di invitare i propri Soci alla

CENA SOCIALE
SSA
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E 22001177 -- aallllee oorree 2200..0000
presso il Ristorante “Mezzo

Cason” a

Recoaro Terme.

La quota di partecipazione alla cena è di € 26,00 (sconto per bambini sotto gli 11 anni) da versare
entro giovedì 16 novembre, presso l’edicola Le Gioppe o Minicaffè a Recoaro Terme.
E’ possibile aderire alla cena, telefonando direttamente al Ristorante - numero telefonico
044575004.
Cordiali saluti
Recoaro Terme, 29 ottobre 2017
LA PRESIDENTE
Maria Teresa Bazzon

P. S. Cogliamo l’occasione per informare che:
1) il 30 marzo 2018 si terrà l’Assemblea Ordinaria
2) le iscrizioni per l’anno 2018 si riceveranno SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PRESSO LA SEDE, che
sarà aperta con il seguente calendario:
 con orario 17 – 20: giovedì 21 dicembre 2017 e giovedì 4 gennaio 2018
 con orario 15.30 – 17.00:
- dicembre 2017: sabato 30
- gennaio 2018: sabati 13 – 20 - 27
- febbraio 2018: sabati 3 – 10 – 17 – 24
- marzo 2018: sabati 3 – 10 – 24 - 31
- aprile 2018: sabati 7 - 21
- maggio 2018: sabato 5
L’iscrizione sarà possibile anche durante le serate in cui si svolgerà la manifestazione “ Stelle d’inverno”
(solo in sede) il cui calendario sarà pubblicato a metà novembre con orario 20.00 – 20.30.
3) Le quote associative che comprendono l’assicurazione per le attività promosse dal CAI, sono le seguenti
(stessi importi del 2017):
 Ordinario
€.44,00
 Familiare
€.24,00 deve autocertificare la convivenza con il socio ordinario
 Juniores
€.24,00 nati negli anni dal 1993 al 2000
 Giovane
€.16,00 nati dal 1/1/2001 e seguire (€ 9,00 per il 2° fratello giovane)
L’assicurazione integrativa per il raddoppio del massimale è di €. 4,00.
Si può attivare una polizza infortuni per attività personale al costo di €.92,57 o €.185,14 a seconda dei
massimali scelti.
Calendario CAI €.6,00
Nella quota associativa è compreso il contributo di €.1,00 per la scuola di alpinismo “Gino Soldà”.

