TESSERAMENTO 2016
Il Consiglio Direttivo , riunitosi in data 14-12-2015 ha stabilito le seguenti quote associative per l’anno 2016:
RINNOVI
SOCI ORDINARI (nati fino al 1998) …………………………....……..…….
SOCI GIOVANI (nati nell’anno 1999 e seguenti) …………..………….….
SOCI FAMILIARI (maggiorenni e conviventi del Socio Ordinario) …...
SOCI ORDINARI JUNIORES ( NATI DAL 1991 AL 1998 )…………...

€ 42,00
€ 16,00
€ 22,00
€ 22,00

NUOVI SOCI
SOCI ORDINARI (nati fino al 1998) ………………………………......……..…
SOCI GIOVANI (nati nell’anno 1999 e seguenti) ………............…….…….
SOCI FAMILIARI (maggiorenni e conviventi del Socio Ordinario) …......
SOCI ORDINARI JUNIORES ( NATI DAL 1991 AL 1998 ) ……….…….

€ 47,00
€ 21,00
€ 27,00
€ 27,00

ABBONAMENTI
Abbonamento alle riviste “La Rivista del CAI “, ”Montagna 360” e “ Le Dolomiti Bellunesi “: solo per
Socio Ordinario e compresi nella quota annuale.
Abbonamento annuale facoltativo alla rivista “ Le Alpi Venete “, da effettuarsi entro il 30 marzo: € 4.50.
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA
Informiamo che i Soci in sede di rinnovo/rilascio del bollino 2016 hanno la facoltà di usufruire di una
polizza assicurativa integrativa infortuni con un versamento di € 3,80.
DISPOSIZIONI
Si ricorda a tutti i Soci , in regola con il tesseramento 2015 , che sono coperti da assicurazione e riceveranno
le riviste del CAI fino al 30 MARZO 2016: pertanto si raccomanda di rinnovare l’iscrizione entro tale
data.
Fino al 30 marzo è possibile rinnovare la quota associativa o iscriversi al CAI Sezione di Pieve di Cadore
direttamente presso i seguenti referenti:
A PIEVE:
 SEDE - P.ZZA MUNICIPIO,13 (Ex apt) (su appuntamento al n. 349 3954809)
 LIVAN NERIO (FOTO OTTICA LIVAN)
 GENOVA ANTONIO (NEGOZIO ELETTRICITA’)
 TRAIBER DANIELA (LIBRERIA TRAIBER)
A TAI:
 GIACOMELLI

UMBERTO (BAR AL CHECK)

A VALLE:
 CORICA ANTONINO (EDICOLA E TABACCHI)
Oppure, effettuando un bonifico bancario presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d’Ampezzo e delle
Dolomiti, filiale di Tai di Cadore, codice iban: IT78 M085 1161 2300 0000 0019 087 , intestato al C.A.I. Sez.
di Pieve di Cadore. Invitiamo a tal proposito , tutti i Soci che utilizzeranno il bonifico bancario, di specificare
le varie voci che costituiscono il versamento (socio – categoria) per facilitare la gestione interna del
tesseramento. Il bollino verrà inviato al domicilio tramite servizio postale, per cui l’importo totale dovrà essere
aumentato di € 0.95 per spese di segreteria.
P.S.: Invitiamo tutti i Soci , che desiderano essere informati sulle varie attività della sezione via e-mail
di inviare il loro indirizzo di posta elettronica a pievedicadore@cai.it, oppure visitare il nuovo sito
internet della sezione www.caipievedicadore.org

