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Cervasca,  2 marzo 2014 
 
 

 

Si ricorda è in corso il tesseramento per l’anno 2014 (scadrà il 31 marzo). Quest’anno la prodedura 

di rinnovo in sede è più lunga per il fatto che occorre firmare due nuovi documenti per la privacy. Si 

consiglia pertanto di non aspettare gli ultimi giorni per procedere con il rinnovo del tesseramento, 

per non fare lunghe code in sede. Ricorda di rinnovare in tempo per non interrompere la copertura 

assicurativa garantita dal rinnovo per l’anno 2014. 

 

Le quote per il 2014 sono le seguenti : €. 42,00 per i soci Ordinari (€. 44,00 con Alpidoc) , €. 22,00 

per i soci Familiari, €. 16,00 per i soci Giovani e €. 4,00 per le nuove tessere. Il rinnovo può essere 

fatto in sede il giovedì sera o tramite bonifico bancario sul conto intestato a CAI Cervasca presso la 

BCC di Caraglio – Filiale di Cervasca . L’IBAN è : IT84 Y084 3947 0300 0002 0114 343. 

E’ possibile rinnovare il tesseramento anche al Bar “Kalimocho” in Piazza San Defendente 

a Confreria (vicino alla farmacia). Aperto dalle 7 alle 20,30 tutti i giorni, Domenica chiuso. 
 

A chi rinnova tramite bonifico, verranno inviati, oltre il bollino, i moduli da firmare che dovranno 

essere restituiti per rendere effettivo il rinnovo. 

 

 

Si rende noto che la gita prevista per il 9 marzo in Liguria, è stata rinviata a quest’autunno a causa 

del maltempo che ha colpito nelle scorse settimane la Liguria. 

 
 

• Venerdì 14 Marzo : : Escursione con le racchette da neve in notturna “Alpe di Rittana” mt. 1796 

(Valle Stura). Referenti: Fabio Bruno (347 9759882) e Ivo Ollivero (348 9917677) . E’ obbligatorio 

l’uso di ARVA, PALA e SONDA per ogni partecipante. 

 

• Domenica 16 Marzo : Gita di sci alpinismo. Referenti: Piermario Turinetti (340 2101686 ) e 

Orlando Collino (339 3030877). E’ obbligatorio l’uso di ARVA, PALA e SONDA per ogni 

partecipante. 

 

• Domenica 16 Marzo : Escursione con le racchette da neve. Referenti: Adriano Pasero (340 

0007009) e Claudio Costamagna (333 4003267). E’ obbligatorio l’uso di ARVA, PALA e SONDA 

per ogni partecipante. 

 

• Venerdì 28, Sabato 29 e Domenica 30 Marzo : Gita di tre giorni di speologia. Referenti: 

Serena Colombo (347 5220314) e Alessandro Demaria (347 8628187).Per informazioni e 

prenotazioni contattare i referenti. 

       Il Presidente  
Marro Ilario 
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