CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Melzo
“Angelo Taveggia”

Via De Amicis, 5 – 20066 Melzo

Melzo, 31 ottobre 2018
Cara Socia/o,
Si avvicina il momento di rinnovare la tua adesione al Club alpino italiano.
Per l’iscrizione 2019 le quote sono state approvate dall’assemblea dei delegati, svoltasi lo scorso
maggio a Trieste sono state recepite dal Direttivo sezionale, lasciandole invariate rispetto al 2018
Ti ricordo che potrai effettuare il pagamento dal 1° dicembre 2018 al 15 marzo 2019, presso la sede
della sezione aperta tutti i venerdì dalle ore 21,00 alle ore 23,00 o con bonifico conto corrente
bancario intestato a CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI MELZO

IBAN: IT32M0845333402000000182492
Specificando nell’apposito spazio tutti i nominativi che si intendono rinnovare.
Aggiungendo € 6,00 per le spese di spedizione con raccomandata.
Si ricorda ai Titolati/Qualificati che, come da regolamento, sono tenuti a rinnovare entro il 31/12/18 per
non perdere la copertura assicurativa.
Le quote associative 2019 sono le seguenti:





Socio Ordinario
Socio Giovane
Socio Famigliare
Quota nuova iscrizione

€ 46,00.€ 18,00.- (nati dal 2002 e seguenti)
€ 25,00.€ 6,00.-

Importante:
 Socio Giovane tariffa agevolata € 13,00.Al fine di beneficiare della quota agevolata è necessario che al momento della nuova iscrizione
o rinnovo vi siano le seguenti condizioni:
- Socio ordinario di riferimento (capo nucleo) (quota intera)
- 1° Socio giovane (quota intera)
- 2° Socio giovane e seguenti (quota agevolata)
 Soci di età compresa tra i 18 e i 25 anni € 25,00
Al Socio di età compresa tra i 18 e i 25 anni viene applicata automaticamente la quota dei
soci familiari. Tale Socio godrà di tutti i diritti del socio ordinario.
Vi ringrazio sin da ora per la preziosa collaborazione e vi invito a visitare il sito www.caimelzo.it, e la
nostra pagina FACEBOOK dove potrete trovare tutte le informazioni sul programma delle attività 2019
e tanto altro ancora.
Vi ricordo che come da programma domenica 2 dicembre 2018 ci sarà il pranzo sociale, come da
comunicazione già inviata.
Colgo altresì l’occasione per inviare a te e alla tua famiglia i più sinceri auguri di Buone Feste.

Il Presidente
Roberto Soldati
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