Notiziario del C.A.I. di Fossano

CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI FOSSANO
Carissimi Soci, il Direttivo Sezionale
Augura a voi e ai vostri famigliari
Buon Natale e Felice Anno Nuovo
TESSERAMENTO 2017
Per l’anno 2017, non essendo pervenuti aumenti dalla Sede Centrale di Milano, il Direttivo
Sezionale secondo quanto già approvato durante l’Assemblea del 5 Marzo 2016 (Statuto
Sezionale - TITOLO III art.14 – ASSEMBLEA – punto 3) propone le seguenti quote sociali:

Rinnovo Socio Ordinario
Rinnovo Socio Famigliare
Rinnovo Socio Giovane (1° figlio < 18 anni)
Rinnovo Socio Giovane (dal 2° figlio <18 anni) con socio ordinario di riferimento
Rinnovo Socio Juniores (età da 18 a 25 anni)
Tessera Ammissione Nuovo Socio
Maggiorazione facoltativa per aumento massimali assicurazione infortuni:
Morte 110.000€ - Invalidità 160.000€ - Spese mediche 2.000€.
La richiesta va inoltrata all’atto del tesseramento, dopo non è più possibile

43,00 €
22,00 €
16,00 €
9,00 €
22,00 €
4,00 €
4,00 €

Con il tesseramento al CAI si ha diritto a:
* Copertura Assicurazione Soccorso Alpino Europa, estesa anche alla pratica dello sci in
pista (solo per il recupero, no R.C.)
* Copertura Assicurazione Infortuni per attività sezionale con i seguenti massimali:
Morte 55.000€ - Invalidità 80.000€ - Spese mediche 1.600€ valida per tutte le attività e
iniziative istituzionali (gite di escursionismo, alpinismo, scialpinismo, corsi, palestra di
arrampicata, manutenzione dei sentieri e rifugi, riunioni e consigli direttivi) programmate e
organizzate da tutte le Sezioni CAI o da altri organismi istituzionali del CAI.
* Abbonamento alle riviste sociali: MONTAGNE 360° e ALPIDOC. Ricordiamo che la rivista
LO SCARPONE è consultabile on-line, all’indirizzo www.loscarpone.cai.it
* Sconto del 50% sul pernottamento in tutti i rifugi del CAI (75% per i soci giovani fino a 18
anni di età).
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Come di consueto, a tutti i soci saranno consegnati:
Calendario 2017, Programma Attività Sezionale e Libretto Gite
Associazione “Le Alpi del Sole” e in occassione dei
festeggiamenti per i 70 anni di fondazione della sezione la
speciale bandana multifunzione logata CAI Fossano.
Inoltre ogni nuovo socio, riceverà in omaggio, un pernottamento
gratuito presso il nostro Rifugio Migliorero, da utilizzare nella
stagione 2017.
Tutte le operazioni potranno essere svolte presso:
SEDE C.A.I. FOSSANO, Via Giuseppina Falletti 28:
Venerdì orario 21,00/22,30 tutto l’anno
Mercoledì orario 10,00/12,00 dal 01/01/2017 al 30/04/2017
oppure presso i negozi:
SPORTIFICATION - Via Cavour 17, Fossano – 335.5295822
LAVANDERIA CAMPANA - Viale Vallauri 2, Fossano – 349.1298721
dal Martedì al Sabato in orario di negozio solo dal 01/01/2017 al 31/03/2017
ATTENZIONE: per i nuovi soci presentarsi con tutti i dati ANAGRAFICI (nome e cognome,
data di nascita e indirizzo di residenza), CODICE FISCALE, telefono, indirizzo di posta
elettronica. Per chi rinnova invece comunicare eventuale indirizzo di posta elettronica.
Inoltre ricordiamo che non sarà possibile effettuare il rinnovo di un socio famigliare, se
prima non viene conclusa l’operazione di rinnovo del socio ordinario di riferimento. Per
ulteriori informazioni su attività, serate, gite, potete consultare il sito www.caifossano.it e la
bacheca in Via Roma (di fronte al Municipio)
PALESTRA DI ARRAMPICATA - Palazzetto dello Sport - Via M.Soracco
La palestra è aperta tutti i martedì con orario 20,30 - 23,00.
La gestione non fornisce il materiale tecnico individuale per la pratica
dell’arrampicata sportiva, salvo accordi eccezionali. Gli utenti sono tenuti a dotarsi
autonomamente del seguente materiale, pena il divieto di fare uso della struttura:
- Corda (per assicurazione dinamica) e imbracatura certificati UIAA/CE
- Dispositivo autobloccante gri-gri o equivalente (anch’essi certificati UIAA/CE)
- Scarpette da arrampicata (salvo accordi particolari)
- Sacchetto porta-magnesite (facoltativo) con magnesite in palline.
E’ TASSATIVAMENTE VIETATO USARE MAGNESITE IN POLVERE E LIQUIDA.
QUOTE DI INGRESSO: si rende noto che da quest'anno, per motivi assicurativi e di responsabilità
della Sezione del CAI Fossano, potranno arrampicare soltanto i soci regolarmente iscritti al Club
Alpino Italiano. Per i nuovi tesserati 2017 aI C.A.I. Fossano, sarà regalata una tessera personale
valida per 5 ingressi.
Ingresso singolo
Tessera annuale (dal 1/1/17 al 31/12/17)

3,00€
40,00€

Tessera 5 ingressi
Giovani < 16 anni (nati dal 2000)

10,00 €
Gratuito

Tutti i minori di 18 anni dovranno essere accompagnati da un adulto e sarà necessaria
l’autorizzazione firmata da uno dei genitori o da chi ne esercita la patria podestà.
Contatti: palarrampicatafossano@gmail.com
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