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

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

Caro socio

Ti inviamo un promemoria riassuntivo dell’attività prevista nel mese di Febbraio .

Le  destinazioni  previsti  nelle  date  riportate  saranno  definite  in  base  alle  prossime
precipitazioni .

DOMENICA

5
FEBBRAIO

Uscita di ALPINISMO GIOVANILE
Escursione a Monte Pascolo/Koenigsanger o

SLITTATA a Passo dl Brennero  

DOMENICA

12
FEBBRAIO

USCITA CON SCI DI ALPINISMO E
CIASPOLE

Località da definire in base alle prossime , previste ,

precipitazioni

VENERDI

24
FEBBRAIO

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

non elettiva

DOMENICA

26
FEBBRAIO

“In Montagna con le Famiglie”

SLITTATA

A  breve  ti  sarà  spedito  via  posta  ordinaria  il  calendario  dell’attività  2017  e,  come  da  statuto,  la
convocazione ufficiale dell’assemblea dei soci di venerdi 24 Febbraio.



 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

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 !!




