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AI SOCI DEL CAI PAVIA  

Oggetto: chiusura sede e annullamento attività mese di aprile 

Si comunica che, a seguito delle disposizioni in vigore, la nostra sede continuerà a restare chiusa.

Le gite  e le escursioni in programma nel mese di aprile sono annullate, in particolare le escursioni del 5
aprile  all’Altopiano delle  Manie,  del  19 aprile  al  Bric del  Dente,  del  3 maggio a Cima di Grem,  la
scialpinistica in Valpelline del 18-19 aprile.

La serata sull’Islanda con Francesco Bertotti, in programma il 21 aprile, è annullata.

L’Assemblea dei Soci e le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali sono rinviate a data da definirsi;
speriamo di poterle organizzare prima dell’estate.

Il corso di arrampicata libera è rinviato al prossimo anno.

Verranno fornite successivamente informazioni sulle attività in programma nel mese di maggio. 

Si ricorda inoltre che è possibile rinnovare l’iscrizione al CAI tramite bonifico bancario. 
Di seguito vengono riportate le quote di iscrizione e l’IBAN del conto corrente. E’ necessario aggiungere
1,50 € per le spese postali. Chi preferisse ritirare direttamente il bollino quando la sede sarà riaperta, può
evitare di aggiungere 1,50 €.
Appena il bonifico perverrà, si provvederà a inserire il rinnovo nella piattaforma del tesseramento e il
socio risulterà regolarmente iscritto per il 2020, anche se non ancora in possesso del nuovo bollino. 
Si segnala che la sede centrale ha comunicato che c’è tempo fino al 30 aprile per rinnovare l’iscrizione
senza perdere la copertura assicurativa.
 

                                                                                                                      Per il Consiglio Direttivo
                                                                                                                    La Presidente Vittoria Cinquini

Pavia, 4 aprile  2020

Le quote di iscrizione per l'anno 2020 sono: 

Socio Ordinario €45,00
Socio Ordinario juniores €25,00 (nati dal 1995 al 2002)
Socio Familiare €25,00
Socio Giovane €16,00 (nati nel 2003 e anni seguenti)



I soci in regola con la quota 2019 possono rinnovare l'iscrizione attraverso un versamento bancario 
maggiorando l'importo di €1,50 per spese di spedizione, se intendono ricevere il bollino a casa.
IBAN: IT64N0569611300000003568X10
Banca Popolare di Sondrio succursale di Pavia
Conto intestato a: Club Alpino Italiano, Sezione di Pavia. 

A coloro che rinnovano l’iscrizione per il 2020 tramite versamento sul c/c del CAI Pavia chiediamo di 
indicare nelle note del bonifico: nome, cognome (eventualmente anche quello dei soci familiari). 


