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Soci e Amici del CAI Missaglia, di seguito le NOTIZIE CAI N. 1 - 2020 della nostra Associazione:

ASSEMBLEA dei SOCI del CAI MISSAGLIA - 31 gennaio 2020
La sera di venerdì 31 gennaio, presso la sede CAI di Missaglia, con inizio alle ore 21, si terrà l'Assemblea dei Soci della nostra SEZIONE.
Durante l'Assemblea si procederà alla elezione del Consiglio Direttivo attraverso votazione espressa con apposita scheda,
distribuita nella stessa serata ai soci in regola con il tesseramento sezionale per l'anno 2020.
In allegato trovate l' A vviso di Convocazione.
L'Avviso riporta alcune regole fondamentali di votazione, oltre al tagliando di eventuale delega, da staccare e compilare.

CANDIDATURE al CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Assemblea annuale dei soci è un momento importante della vita della nostra Sezione.
Lo è ancora di oiù quando essa è , come in questo caso, elettiva.
E' l'occasione per potersi candidare al Consiglio Direttivo sezionale e quindi poter dare una mano, secondo le
proprie capacità e disponibilità nelle attività della stessa, attività che saranno fondamentali
nei prossimi 3 anni.
Chi volesse parlarne e/o saperne di più, si faccia avanti personalmente al più presto o scriva all'indirizzo: info@caimissaglia.it .

PROGRAMMA CAI 2020
E' in preparazione il Programma sezionale 2020.
Anticipiamo che la prima escursione in programma è la Ciaspolata in notturna all'Alpe Piazza , in Valtellina,in programma il 29 febbraio.
Facile e con bellissimi panorami.
Nel caso la neve fosse trppo scarsa la ciapolata verrà sostituita da una camminata sugli stessi percorsi.

ISCRIZIONI 2020 al CAI MISSAGLIA
Sono aperte le operazioni di tesseramento, rinnovi e nuovi iscritti, per l'anno sociale CAI 2020.
Ricordiamo che per poter partecipare alla elezioni previste nella Assemblea del 31 gennaio occorre essere
in regola con il tesseramento 2020.
- socio ordinario € 45.00
- socio famigliare € 23.00
- 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, martedi e venerdi.
E' tutto. A presto.
La Presidenza CAI MIssaglia
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