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Soci e Amici del CAI Missaglia,
di seguito le NOTIZIE CAI N. 2 - 2021 della nostra Associazione:
PROGRAMMA CAI sezionale 2021
E' pronto ed è da oggi in distribuzione il Programma CAI sezionale.
Lo potrete trovare presso gli esercizi commerciali che hanno contribuito alla sua realizzazione.
Invitiamo tutti i soci alla partecipazione alle attività preparate tenendo conto delle avvertenze
legate alla pandemia, già messe in pratica lo scorso anno.
Ricordiamo in ogni caso di verificare il regolare svolgimento delle escursioni attraverso
i responsabili/accompagnatori e il sito internet sezionale.
SERATA di PRESENTAZIONE AG/EG - 8 aprile
Sono in partenza anche l'Alpinismo ed Escursionismo Giovanile che comprendono l'età dagli 8 ai 17 anni.
Le informazioni verranno date in dettaglio nella serata di presentazione online prevista
l'8 aprile alle ore 21.00.
Il link per il collegamento alla serata è https://join.skype.com/H3nchAd82nE2
Le iscrizioni saranno possibili, solo ONLINE, dal 20 aprile ore 20.00.
In allegato il volantino di presentazione.
Estensione validità assicurazioni CAI al 31 maggio
I nformiamo i soci che UnipolSAI, così come avvenuto nel 2020, ha prolungato sino al 31 maggio 2021,
in luogo del precedente termine del 31 marzo 2021, le seguenti Polizze, per tutti i Soci già in regola
con il Tesseramento 2020:
1) Infortuni Soci in attività istituzionale;
2) RCT in attività istituzionale;
3) Soccorso alpino in Italia ed Europa
SERATE You Tube offerte dal CAI di Lecco
In questo periodo di ferma generale, La Conferenza Stabile delle sezioni CAI della provincia di Lecco
ha deciso di dare un segnale di vitalità ai soci del CAI provinciali.
E' previsto un ciclo di 4 serate, che si svolgeranno nei 4 mercoledì del mese di aprile,
utilizzando il canale YouTube della sezione di Lecco .
La prima serata sarà mercoledì 7 aprile ore 21.00 e sarà tenuta dal Presidente CAI Lecco Alberto Pirovano,
membro della Commissione Centrale Rifugi e Opere Alpine,
e avrà per titolo: "Rifugi alpini del CAI: tra nuovo regolamento e prospettive per il futuro".
Il link per il collegamento è il seguente: https://youtu.be/X6JVWq2mvmE
TESSERAMENTO 2021 al CAI MISSAGLIA
Sono aperte le operazioni di tesseramento, rinnovi e nuovi iscritti, per l'anno sociale CAI 2021.
Oltre alla apertura sede di venerdì, (non in zona rossa) è possibile eseguire i rinnovi
anche attraverso bonifico bancario.
Vedete le info sul sito www.caimissaglia.it.
Queste le quote:
- 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
E' tutto.
La Presidenza
CAI MISSAGLIA
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