
 

  CLUB ALPINO ITALIANO   SEZIONE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cod.Fisc. 91002240447 – Sede legale: via Sabotino n.54 -  63074 San Benedetto del Tronto 

 

  San Benedetto del Tronto, li 28/01/2019 
 

Carissimi Soci 

 Vi invio il nuovo “Programma 2019” sempre più interessante e pieno di iniziative. Tra queste vorrei 

focalizzare l’attenzione sui diversi Corsi previsti dalle Scuole e dalla nostra Sezione, sul ciclo “Sentieri 

d’inverno”, sulla rassegna “Trento film festival”, sul Trekking “La Via degli Dei”, sulle varie escursioni 

intersezionali e sul programma di Cicloescursionismo.  

 Inoltre, ho il piacere di informarvi che è convocata, presso la sede di via Firenze n.3 (zona Ischia II) a 

Grottammare, l’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI per il giorno 14 marzo 2019 alle ore 13, in 1° convocazione, e per 

il giorno venerdì 15 MARZO 2019, alle ore 21:15, in SECONDA CONVOCAZIONE, con il seguente ordine 

del giorno: 

 Relazione del Presidente. 

 Presentazione del bilancio consuntivo 2018 e del bilancio preventivo 2019. 

 Adeguamento dello Statuto-Regolamento al Codice del Terzo Settore. 

 Varie ed eventuali. 

 L’assemblea ordinaria costituisce il principale appuntamento con tutti i soci nel corso di un anno intero : mi 

aspetto, quindi, una presenza numerosa che rafforzi la partecipazione ed il confronto per la discussione dei 

programmi delle varie attività dell’anno in corso.   

 La Segreteria CAI ricorda che è già iniziata la fase del tesseramento per l’anno 2019, sottolineando che, 

secondo il regolamento, chi non lo avrà rinnovato entro il 31 marzo p.v. non potrà partecipare alle attività come 

socio CAI e non sarà coperto da assicurazione. 

QUOTE ASSOCIATIVE CAI-SBT 2019: SOCI ORDINARI  €  46,00 

            (Ordinari con età da 18 a 25 anni) SOCI ORD.JUNIORES €  22,00 

   SOCI FAMILIARI  €  22,00 

  (con età fino a 17 anni  nell’anno solare) SOCI GIOVANI  €  12,00 (omaggio per la 1° iscriz.) 

   Q.ISCRIZ.NUOVO SOCIO  €   5,00   

La quota associativa vi garantisce: 

 Copertura assicurativa per interventi di Soccorso Alpino per incidenti in montagna,pure in attività personale. 

 Quota per la copertura assicurativa per infortunio durante le attività sociali CAI. 

 Abbonamento al periodico mensile del CAI “Montagne 360” e la rivista on-line “Lo Scarpone”. 

 Possibilità di beneficiare di sconti riservati ai soci nei rifugi del CAI e nei negozi convenzionati. 

 App “GeoResQ” (gratis per soci): servizio di geolocalizzazione e invio richiesta di aiuto tramite smartphone. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

Presso la sede della Sezione tutti i venerdì sera dalle 21.30 alle 23.00 oppure mediante bonifico bancario sul 

conto corrente bancario della Sezione: codice IBAN IT69R0311124400000000007096 intestato a “C.A.I. 

Sezione di San Benedetto del Tronto” presso UBI Banca SpA (ex Banca Marche), sede di Porto d’Ascoli, 

indicando nella causale “Tesseramento CAI ...”, specificando il nome dei soci e il tipo di bollino (ordinario, 

familiare o giovane) e mandandone avviso e-mail a: segreteria@caisanbenedettodeltronto.it.  

L’invio del bollino a casa prevede un costo aggiuntivo di € 1,00 per le spese amministrative. 

 Si allega il modulo individuale per l’adeguamento alla nuova normativa europea sulla “privacy” (GDPR 

2016/679) in vigore dal 25/05/2018. Per ogni socio, è sufficiente modificare i dati personali cambiati rispetto a 

quelli indicati, integrare i dati mancanti (specie e-mail e n.cellulare) e apporre le 2 firme richieste (consigliamo 

di scegliere l’opzione del consenso per le singole voci esposte): il modulo è da riconsegnare in segreteria al 

momento del rinnovo associativo oppure da inviare all’indirizzo mail segreteria@caisanbenedettodeltronto.it.  

 Certa della vostra partecipazione, vi aspetto all’Assemblea e insieme festeggeremo i venticinque anni di 

iscrizione al CAI dei nostri soci: D’ISIDORO Leo, MASCITTI Mauro, TIBURTINI Gionni, TROVARELLI Paolo. 

 Vi porgo i più cordiali saluti e … buon divertimento con il ns. Programma!  

 

  Il Presidente della Sezione 

 A.Marisa Semeraro 
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