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Da:

lbrambicai@gmail.com

Inviato il:

27-gen-2019 18.02

A:

<soci@caimissaglia.it>, <newsletter@caimissaglia.it>

Cc:
Oggetto:

NOTIZIE CAI Missaglia - N.1 2019

Allegati:
Quote_associative_e_Tesseramento_2019.pdf (105K)

Soci e amici del CAI Missaglia,
di seguito le Notizie CAI N.1 2019 della nostra sezione

• ASSEMBLEA dei SOCI del CAI MISSAGLIA - 8 febbraio 2019
Venerdì 8 febbraio alle ore 20,45 presso la sede CAI di Missaglia è convocata
l'Assemblea dei Soci 2019 .
L'assemblea dei Soci è il momento istituzionale più importante della Sezione.
Si guarderà ai resoconti delle attività dello scorso anno e si daranno informazioni
per il 2019.
La vostra presenza e i vostri contributi sono e saranno sempre importanti.
• ISCRIZIONI 2019 al CAI MISSAGLIA
Sono aperte le operazioni di tesseramento, rinnovi e nuovi iscritti, per l'anno
sociale CAI 2019.
Le quote sono le stesse del 2018:
- socio ordinario € 43.00
- socio famigliare € 22.00
- socio giovane € 22.00 ( età dai 18 ai 25 anni )
- socio giovane € 16.00 ( fino a 18 anni )
-.socio giovane € 9.00 ( dal 2° figlio )
- supplemento nuovo socio € 5.00
Vi aspettiamo quindi numerosi nei giorni di apertura sede, mercoledì e venerdì.
In allegato la circolare CAI con i dettagli delle quote associative e delle assicurazioni

• PROPOSTA VACANZA-TREKKING 2019 :Tour Sicilia

Ci sono ancora alcuni posti disponibili per la Vacanza Trekking TOUR SICILIA
organizzata dal 1 al 8 giugno.
Iscrizioni entro il 30 gennaio in sede a scrivendo a: pietrotresoldi@yahoo.it
Dettagli sul nostro sito.
• PRESENTAZIONE libro : PORTFOLIO ALPINO:ORIZZONTI DI VITA;

LETTERATURA,ARTE E LIBERTÀ - 22 febbraio

L'UTE, Università per tutte le Età di Casatenovo, in collaborazione con la nostra sezione,
organizza per il 22 febbraio
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la presentazione del libro: PORTFOLIO ALPINO, ORIZZONTI DI VITA,
LETTERATURA,ARTE E LIBERTÀ, scritto da
Giuseppe Mendicino. La serata si terrà presso il Palazzo Teodolinda di Missaglia.
Dettagli prossimamente.

E' tutto.
La Presidenza
CAI Missaglia
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