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From:  Luigi Brambilla <lbrambicai@gmail.com>
To:  soci@caimissaglia.it
Date:  Mar 1, 2022 10:16:06 AM
Subject: NOTIZIE CAI Missaglia - N.2 2022
Attachments: Scuola 6BLec -Escursionismo Avanzato.pdf

Soci e Amici del CAI Missaglia,

                            di seguito le NOTIZIE CAI - N. 2 2022 della nostra Associazione:

ASSEMBLEA dei SOCI  del CAI MISSAGLIA - 18 marzo 2022

Venerdì 18 marzo alle ore 20,45 presso la sede CAI di Missaglia è convocata l'Assemblea dei Soci 2021.
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 2022. 
La presenza e i contributi dei soci sono e saranno sempre importanti.

PROGRAMMA sezionale 2022 

E' in distribuzione il programma sezionale 2022.
Lo potete trovare presso numerosi esercizi commerciali ed in sede.
Per chi ancora non avesse ancora avuto modo di consultarlo vi informamo che a breve 
gli appuntamenti sono:

domenica 6 marzo: escursione al Rifugio Calvi. 
mercoledì 9 marzo: escursione GSV al Monte Generoso. 
venerdi 11 marzo:  serata culturale: Benefici dell'attività fisica in montagna,credenze e verità.

CORSO ESCURSIONISMO AVANZATO - Scuola 6BLec

E' in partenza il corso di Escursionismo Avanzato della Scuola 6BLec. 
Il Programma è in allegato.
Ricordiamo ai soci della nostra sezione che hanno libero accesso alle 3 serate del corso che si terranno a Missaglia,
con inizio alle ore 21.
Queste sono:

09.03.2022 Presentazione Corso / Cultura del CAI / Il mondo della montagna
20.04.2022 Cultura della montagna
08.06.2022 L’escursione impegnativa

 TESSERAMENTO 2021 al CAI MISSAGLIA

Sono aperte le operazioni di tesseramento, rinnovi e nuovi iscritti, per l'anno sociale CAI 2022.
Sarà possibile effettuate i rinnovi o in sede al venerdì oppure con bonifico bancario
Vedete le info sul tesseramento con bonifico 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

---------------------------------------------------------------------
Per cancellarti: 
invia una mail vuota a: soci-unsubscribe@caimissaglia.it

http://www.caimissaglia.it/
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