CAI-SAT
Sezione di Mattarello
Via Catoni 77a tel. /fax 0461 942022

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
L'appuntamento è per:

VENERDI 22 FEBBRAIO 2013
ad ore

19,30

in prima convocazione e

20,00

in seconda convocazione

presso la sala polivalente del Centro Civico S.Vigilio con il seguente Ordine del Giorno :







Nomina del Presidente , del Segretario e di 3 scrutatori dell'Assemblea
Relazione Attività 2012
Relazione Contabile 2012
Votazione delle relazioni
Presentazione e distribuzione del calendario Attività 2013
Varie ed eventuali

Vi aspettiamo numerosi, convinti che sia importante un confronto ed uno scambio di idee in merito alla
programmazione dell’attività svolta nel 2012 e di quella futura.
Ci sarà anche la possibilità di rinnovare l’adesione al sodalizio per il 2013 con l’acquisto del bollino .

Seguirà rinfresco .

IN MONTAGNA CON LE FAMIGLIE

DOMENICA 24 FEBBRAIO 2013
CIASPOLIAMO INSIEME A MALGA CAMBRONCOI(MT 1583)
passo Redebus (altopiano di Pinè)
Carissimi aquilotti, carissime famiglie
per domenica 24 FEBBRAIO proponiamo una semplice uscita con le ciaspole!!
Proponiamo di raggiungere da passo Redebus(mt
1455) malga Pez (mt 1583) e quindi malga
Cambroncoi.
Da passo Redebus si sale percorrendo il
sentiero 404, passando per malga Pez mt 1582
che sorge in bellissima posizione panoramica,
per poi sbucare nella radura di Malga
Cambroncoi (mt 1709).

PRESSO
LA
MALGA
VERRÀ
ORGANIZZATO UN SUPER GIOCO
CON CIASPOLE PER I SOCI GIOVANI
.

E' possibile il noleggio delle
ciaspole. (noleggio euro 5,00)

PRANZO AL SACCO
Ritrovo: ad ore 8.00 presso piazza Perini – fermata capolinea dell’autobus e quindi ad ore 8.15
partenza con pullman.
Sottolineiamo, come sempre, l’importanza di utilizzare il pullman quale scelta eco-ambientale e quindi in
linea con il pensiero Sat ma anche quale occasione per socializzare!!

QUOTE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Quote:
PARTECIPANTE

ADULTO

MINORE

SOCIO

8 EURO

5 EURO

NON SOCIO

16 EURO

10 EURO

Iscrizioni :
MARTEDI' 19 FEBBRAIO dalle ore 20.30 alle ore 21.30

presso la Sat-Mattarello posta in via Catoni 77/a (a fianco dell'entrata del bar al centro) versando la
quota d'iscrizione.

MASSIMO 50 PERSONE, avranno precedenza le famiglie con minorenni i cui
componenti partecipanti sono tutti soci.

TESSERAMENTO 2013
Ricordati di rinnovare l'adesione al sodalizio entro il 31 Marzo 2013 di persona il giovedì sera presso la
sede Sociale (20.30 – 21.30) o tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a CAI SAT
MATTARELLO utilizzando il seguente codice iban :
IT 63 D 08013 01801 000040340212 presso Cassa Rurale Aldeno e Cadine
mettendo come causale “ RINNOVO 2013 ………aggiungere nome socio……..”, il bollino verrà spedito
successivamente all’indirizzo di residenza (con la prima spedizione di corrispondenza!!) .

CAUSA GITA IN PIEMONTE GIOVEDI 14 LA SEDE E' CHIUSA
EXCELSIOR !!

