
                                                                                                              

Alpago, dicembre 2019

    

OGGETTO: Rinnovo bollini anno 2020 - Assemblea Annuale Ordinaria dei soci

CARA/O SOCIA/O, 

Ti comunichiamo di seguito le date per il rinnovo del bollino 2020, presso le sedi di seguito 
indicate:

MESE DATA DOVE ORARIO*
GENNAIO VENERDI’ 10 PUOS sala sopra sede EVA 20:00 - 21:30

VENERDI’ 24 SEDE SOCIALE di S. MARTINO 20:00 - 21:30

FEBBRAIO

VENERDI’ 7 SALA CONSILIARE PIEVE 20:00 - 21:30

VENERDI’ 14 FARRA c/o la biblioteca comunale 20:00 - 21:30

GIOVEDI’ 20 TAMBRE c/o “Portego” 20:00 – 21:30

MARZO VENERDI’ 6 PUOS sala sopra sede EVA 20:00 – 22:00

VENERDI’ 13 SEDE SOCIALE di S. MARTINO 20:30 – 22:00

*attenzione agli orari, che possono essere cambiati rispetto agli anni scorsi

N.B. L’acquisto  del  bollino  entro  il  31  marzo  consente  di  mantenere  la  copertura 
assicurativa, che altrimenti non sarà rinnovata, se non dopo il pagamento del bollino.

ATTENZIONE: Vi  chiediamo  di  prendere  visione  dell’informativa  di  cui  all’art.13 
Reg.679/16  EU,  che  troverete  in  allegato,  e  preso  atto  dei  diritti  dell’interessato  è 
necessaria la compilazione del  nuovo “consenso al  trattamento dei dati  personali”  che 
dovrà essere obbligatoriamente consegnato all’atto del rinnovo.    



QUOTE ASSOCIATIVE 2020

Le quote associative per il 2020 sono variate.
L’associazione al CAI Alpago “Benito Saviane” prevede pertanto le seguenti quote:

Socio  ORDINARIO: € 45,00
Socio ORDINARIO Juniores 
(=under 25, nati dal 1995 al 2002)

€ 23,00

Socio  FAMILIARE: € 25,00
Socio  GIOVANE (nati fino al 2003): € 16,00
Socio GIOVANE AGEVOLATO: € 10,00 (= il 2° socio giovane dello stesso nucleo 

familiare)
Nuova tessera: + 5,00 €  (+ 2 foto formato fototessera)
Cambio indirizzo: + 1,00 €
Rivista Le Alpi Venete: + 5,00 € (10,00 € per residenti all’estero)

     
Chi fosse interessato al  raddoppio dei massimali delle coperture assicurative, dovrà richiederlo 
al momento dell’iscrizione/rinnovo, al costo di 4,00 € in più. 

Il versamento della/e quota/e associativa/e può essere eseguito anche attraverso bonifico bancario 
al seguente IBAN: IT 20 M 02008 61250 000100862423; beneficiario: Club Alpino Italiano Sezione 
Alpago. In tal caso, al momento della richiesta di rinnovo, sarà necessario inoltrarci o presentarci la 
distinta del bonifico effettuato. 

Sul nostro sito web (www.caialpago.it) sono disponibili i moduli di iscrizione.

Come al solito, sollecitiamo l’utilizzo della posta elettronica per tutte le comunicazioni che la nostra 
Sezione  pubblica  durante  l’anno.  Ti  invitiamo  a  comunicarci  la  tua  e-mail per restare 
costantemente aggiornato sulle nostre molte attività, oltre che e aiutarci a minimizzare i costi legati 
alla posta ordinaria.  

*************************************
L'ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA DEI SOCI (rinnovo del direttivo) è prevista per il 
giorno venerdì 27 marzo 2020, alle ore 20.00 in prima convocazione ed alle ore 20.30 in 
seconda convocazione. Seguirà la relativa lettera.

   IL PRESIDENTE
    (Luca Dal Paos)

                                                                                                

CLUB ALPINO ITALIANO Sezione Alpago “Benito Saviane” 

Via Don Ermolao Barattin, 27 S. Martino - 32010 Chies d’Alpago (BL)  
Tel. 346 9436546 - www.caialpago.it - e-mail: info@caialpago.it - C.F. 93044310253

http://www.caialpago.it/
mailto:info@caialpago.it

	Alpago, dicembre 2019
	CARA/O SOCIA/O, 
	MESE
	DATA
	DOVE
	ORARIO*
	GENNAIO
	VENERDI’ 10
	PUOS sala sopra sede EVA
	20:00 - 21:30
	VENERDI’ 24
	SEDE SOCIALE di S. MARTINO
	20:00 - 21:30
	FEBBRAIO
	VENERDI’ 7
	SALA CONSILIARE PIEVE
	20:00 - 21:30
	VENERDI’ 14
	FARRA c/o la biblioteca comunale
	20:00 - 21:30
	GIOVEDI’ 20
	TAMBRE c/o “Portego”
	20:00 – 21:30
	MARZO
	VENERDI’ 6
	PUOS sala sopra sede EVA
	20:00 – 22:00
	VENERDI’ 13
	SEDE SOCIALE di S. MARTINO
	20:30 – 22:00
	QUOTE ASSOCIATIVE 2020
	   IL PRESIDENTE


