C.A.I. - SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI
SEZIONE DI MATTARELLO

Via Catoni 77/a – 38123 Mattarello – info@satmattarello.it

Carissimi soci, con l’augurio di un felice anno la sezione SAT di Mattarello inizia la sua attività
2017.
La particolare situazione meteorologica , anche quest’anno mette in difficoltà l'avvio della
stagione escursionistica nella sua tipica versione invernale.
Nell'attesa di spedirvi il calendario 2017 completo , con la speranza che termini la carenza di
neve , vi anticipiamo quanto previsto nel mese di GENNAIO.

SABATO

PORTE APERTE ALLA SAT DI
MATTARELLO

GENNAIO

DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00

14

Per ben iniziare l’anno, abbiamo pensato di incontrarci sabato 14 gennaio per presentare l’attività annuale
2017 sia per quanto riguarda il progetto “IN MONTAGNA CON LE FAMIGLIE” (attività dedicata ai
bambini dai 0 ai 10 anni e alle loro famiglie) sia per il progetto “ALPINISMO GIOVANILE” (attività
dedicata ai ragazzi dagli 11 anni).
Il ritrovo è quindi fissato ad ore 17 presso la sala polivalente al Centro civico SAN Vigilio seguirà:
- progetto “IN MONTAGNA CON LE FAMIGLIE” – presentazione programma – foto attività 2016;
- progetto “ALPINISMO GIOVANILE” - i ragazzi dell’Alpinismo Giovanile presenteranno
“ALPINISMO GIOVANILE DELLA SAT DI MATTARELLO: cosa, quando e perché”
seguirà quindi la presentazione del nuovo programma 2017, il corso “Avvicinamento alla montagna” e la
proiezione di qualche foto dell’anno passato.
Seguirà rinfresco.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI CON LE VOSTRE FAMIGLIE!!!

DOMENICA

22

GENNAIO

Uscita di ALPINISMO GIOVANILE

Il programma prevedeva una sciata (sci alpino) in compagnia, tuttavia la scarsità o meglio l’assenza totale
di neve ci costringe a cambiare programma.
A brevissimo seguirà comunicazione in merito.

DOMENICA

29

GENNAIO

“In Montagna con le Famiglie”
SLITTATA a RIO PUSTERIA

Anche questa uscita dipende dalla presenza o meno di neve.
Seguirà comunicazione in merito. Vi aspettiamo comunque numerosi !!

DATA E
LUOGO DA
DEFINIRE

USCITA CON SCI DI ALPINISMO E
CIASPOLE

Questa uscita era programmata per i primissimi giorni di Gennaio .
Se le condizioni nevose evolveranno positivamente , si valuterà la possibilità di effettuare una uscita di
scialpinismo e ciaspole durante il mese di gennaio. Seguirà eventualmente una comunicazione ad hoc.

TESSERAMENTO 2017
Il rinnovo dell'associazione, oltre a consentire la partecipazione a tutte le iniziative organizzate dalle
sezioni del sodalizio, attiva automaticamente le seguenti voci :
 la copertura per il Soccorso Alpino e Speleologico anche in attività personale
 l'attivazione dell'assicurazione infortuni in tutte le attività ed iniziative istituzionali organizzate
dalla Sede Centrale del CAI, da tutte le Sezioni SAT/CAI e relative sottosezioni
 la spedizione per i soci Ordinari della Rivista mensile del CAI “Montagne 360°” e del Bollettino
SAT quadrimestrale
 le agevolazioni nei rifugi CAI/SAT
Le quote associative per l'anno 2017, invariate rispetto al 2016 , sono:
Socio Ordinario € 42,00 - sono le persone d'età maggiore d'anni 18 con altri associati dello stesso
nucleo famigliare a carico (comprende l'abbonamento alle riviste e l'assicurazione);
Socio Familiare € 21,00 - sono i componenti la famiglia del Socio Ordinario della stessa Sezione, con lui
conviventi, e d'età maggiore d'anni diciotto. (comprende l'assicurazione);
Socio Ordinario JUNIORES € 21,00 – sono le persone d'età compresa tra i 18 e 25 anni prive di
Ordinario nello stesso nucleo famigliare (comprende l'abbonamento alle riviste e l'assicurazione);
Socio Giovane € 14,00 (12 per la nostra sezione) - sono i minori d'anni diciotto, nati nel 1998 ed anni
seguenti. (comprende l'assicurazione).
Socio Giovane 2 Figlio : € 9,00 (6 per la nostra sezione) – il 2 figlio giovane (comprende
assicurazione).
Socio Giovane 3 Figlio (e oltre) : Gratis se presente un Ordinario nel nucleo famigliare
Ammissione nuovi Soci (tessera) € 4,00 – portando anche una foto formato tessera
Di seguito la ripartizione per singola quota :
Totale
bollino

Di cui a Sat
Mattarello

A SAT
Centrale

A CAI

SOCIO
ORDINARIO

€ 42,00

€ 8,30

€ 4,20

€ 29,50

SOCIO
FAMILIARE

€ 21,00

€ 4,50

€ 2,19

€ 14,31

SOCIO ORDINARIO
JUNIORES

€ 21,00

€ 4,50

€ 2,19

€ 14,31

SOCIO
GIOVANE

€ 14,00
(12)

€ 2,20
(0,20)

€ 1,12

SOCIO
GIOVANE (2° Figlio)

€ 9,00
(6)

€ 4,00
(1,00)

€ 1,00

SOCIO
GIOVANE (3° Figlio)

€ 0,00

€ 0,00

€ -3,99

€ 10,68
€ 4,00
€ 3,99

L'adesione si potrà rinnovare presso la sede sociale tutti i giovedì dalle ore 20.30 alle 21.30 oppure
tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a CAI SAT MATTARELLO utilizzando il seguente
codice iban :

IT04Z0830401844000044340212 presso CASSA RURALE di TRENTO
mettendo come causale “ RINNOVO 2017………aggiungere nome socio……..”, il bollino verrà spedito
successivamente all’indirizzo di residenza. Per quanto riguarda il rinnovo è bene che venga eseguito
entro il 31 marzo 2017 per evitare l'interruzione della copertura assicurativa e disguidi nella
spedizione delle pubblicazioni sociali
Excelsior !!

