
 

 

 

 
        CLUB ALPINO ITALIANO 
 

Via De Amicis, 5 – 20066 Melzo 

Codice Fiscale 83512010154  -  infocaimelzo@gmail.com  -  melzo@pec.cai.it 

Sezione di Melzo 
“Angelo Taveggia” 

 
Melzo, 01 dicembre 2021 

 

 
         

Care Socie e cari Soci,  
 

 Anche quest’anno, in occasione del rinnovo del tesseramento, la situazione pandemica non ci 
consente di poter effettuare tale operazione in sede, visto le numerose disposizioni ancora in essere. 
Dobbiamo constare però, ad onor del vero, che qualche timido segnale di ripresa c’è: le attività ufficiali 
di Escursionismo, con tutte le precauzioni contenute nelle direttive emanate dalla Sede Centrale, sono 
riprese e, situazione Covid permettendo, con la prossima primavera verranno incrementate. Abbiamo 
come Consiglio Direttivo, di proposito preferito non inserire uscite ufficiali sulla neve, con o senza 

ciaspole, in quanto le nuove norme governative in merito alla frequentazione degli ambienti innevati, 
risultano molto penalizzanti, oltreché onerose, per gli escursionisti, che si trovano di fatto obbligati a 
dotarsi di attrezzatura per autosoccorso, con adeguata capacità di utilizzo. 
Anche per quanto riguarda l’Alpinismo Giovanile, dopo la riunione preliminare svoltasi a novembre, 
stiamo cercando il modo migliore per riuscire a ri-partire, pur con tutte le difficoltà che ciò comporta, 
per ora possiamo solo dirvi che l’esperienza della settimana estiva verrà ripetuta, visto il successo 

riscontrato all’Alpe Devero questo anno. 
Anche i gruppi Seniores e Juniores hanno lavorato al loro programma che il consiglio valuterà nella 
prima riunione del 2022. 
 
 Voglio ricordare a tutti che sul sito della Sezione e su quello nazionale sono pubblicate le 
circolari della Sede Centrale contenenti le ultime norme per poter partecipare alle attività sezionali, e 

invito tutti al pieno e consapevole rispetto delle direttive emanate dalle autorità 
 
 Per l’iscrizione 2022 le quote sono rimaste invariate rispetto al 2021, vi ricordo che potrete 
effettuare il pagamento dal 15 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, presso la sede che sarà aperta 
esclusivamente su appuntamento, il venerdì dalle ore 20,30 alle ore 21,30 e il mercoledì dalle ore 
17,00 alle ore 18,00, da prenotare contattando anche WhatsApp il numero: +39 351 5869006 

oppure all’indirizzo mail presidentecaimelzo@gmail.com 
  
 Rimane sempre attiva la possibilità di rinnovo con bonifico bancario sul conto corrente 
intestato a CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI MELZO            IBAN: 
IT32M0845333402000000182492 
All’atto del versamento comunicare nome, cognome del socio o dei soci, recapito telefonico e indirizzo 

mail valido dove inviare il certificato di iscrizione, aggiungendo € 7,00 per le spese di spedizione bollini 
con raccomandata. 
 

• Socio Ordinario  € 46,00.- 

• Socio Giovane  € 18,00.- (nati dal 2005 e seguenti) 

• Socio Famigliare € 25,00.- 

• Quota nuova iscrizione €   6,00.- 
 

Importante: 

• Socio Giovane tariffa agevolata € 14,00.-  
 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 
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 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. Per qualsiasi domanda, informazione o 
chiarimento non esitate a contattarci, sarà nostra cura tenervi aggiornati  sull’evolversi della 

situazione. Seguiteci anche sul nostro sito www.caimelzo.it e sulla nostra pagina Facebook Cai Melzo 
 
 Colgo l’occasione per inviare a voi e alle vostre famiglie i più sinceri auguri di Buone Feste. 
 
 
 

 
           Il Presidente 
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