Club Alpino Italiano Sezione di Pavia – via Colesino 16 – 27100 Pavia
Tel 0382 460450
e-mail: caipavia@caipavia.it

AI SOCI DEL CAI PAVIA
Oggetto: riapertura sede e annullamento attività mese di giugno
Si comunica che venerdì 5 giugno p.v. la sede verrà riaperta.
L’accesso sarà possibile dalle 21.15 alle 22.45, in modo contingentato.
I Soci dovranno indossare correttamente la mascherina; saranno anche invitati a disinfettare le mani con
l’apposito liquido che sarà a disposizione in sede.
L’accesso è consentito ai Soci che vogliono rinnovare l’iscrizione e a quelli che hanno già rinnovato
tramite bonifico e devono ritirare il bollino. L’accesso sarà consentito anche per le nuove iscrizioni.
I Soci presenti in sede dovranno aspettare il proprio turno seduti sulle sedie che verranno posizionate nel
salone a distanza di sicurezza.
Si invitano i Soci a non presentarsi tutti la prima sera di apertura.
I Soci che hanno diritto alla restituzione delle caparre per le gite annullate saranno contattati direttamente.
Le escursioni e la serata in programma nel mese di giugno sono annullate.
L’Assemblea dei Soci e le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali sono rinviate a data da definirsi; si
attendono indicazioni dalla sede centrale.
Si invitano i Soci, che ancora non lo hanno fatto, a rinnovare l’iscrizione per il 2020, per non perdere le
coperture assicurative.
Si ricorda che è possibile rinnovare l’iscrizione al CAI anche 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.
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.

Per il Consiglio Direttivo
La Presidente Vittoria Cinquini
Pavia, 31 maggio 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.
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).
Nel caso non fosse possibile indicare chiaramente tutti i dati, preghiamo gentilmente di inviare una e-mail
con tutti i dati.

