Club Alpino Italiano
Sezione di Ancona
Caro socio,
Ti ringrazio anzitutto per il percorso che hai sin qui condiviso con il nostro sodalizio e
che, sono sicuro, continuerà nel futuro.
La ns Sezione è cresciuta molto negli ultimi anni, per numero di aderenti, per qualità
degli ‘attivisti’, titolati e qualificati nei vari settori, per numero e diversificazione delle proposte
ed iniziative, come hai potuto vedere anche dal pieghevole “Programma 2019”.
Tutto ciò è stato possibile grazie non solo all’impegno dei dirigenti e dei volontari della
Sezione, ma anche e soprattutto grazie a tutti quei soci che a quelle proposte ed iniziative
hanno dato positiva, e a volte entusiastica adesione, “ricaricando” così di nuove motivazioni
quella compagine dei attivisti e dirigenti, che con spirito di volontariato e di “servizio”
rappresentano mente cuore ossa e muscoli della Sezione .
Sul piano finanziario la crescita del sodalizio e delle sue attività ha avuto effetti di
crescita parallela sia sulle entrate (quote dei soci) che sulle uscite, che registrano un grosso
sforzo di investimento sia per la qualificazione di accompagnatori e istruttori nei diversi settori
che per l’acquisto di attrezzature e materiali, il tutto ovviamente per poter dare il migliore
riscontro alle aspettative dei Soci.
Le entrate della Sezione, voglio precisarlo, sono quasi esclusivamente quelle delle
quote sociali, che siamo riusciti a mantenere invariate da alcuni anni, e di cui tuttavia i 2/3 circa
vengono riversati al CAI Centrale, quale corrispettivo dei vari servizi ( rivista, assicurazioni ecc.).
Ora, se l’adesione al CAI è spesso di natura anzitutto ideale, è chiaro anche il risvolto
pratico, o appunto finanziario, e cioè che per concretizzarli sul terreno, quegli ideali, ogni
contributo è prezioso, e per primo quello che noi tutti diamo con la quota associativa.
Con il 31 marzo, Ti ricordo, scade il termine per il rinnovo del bollino, e con esso la
possibilità di usufruire dei servizi previsti per i Soci. Se hai già provveduto Ti ringrazio, se non
l’hai ancora fatto Ti invito a farlo, se pensi di non rinnovare Ti ringrazio lo stesso per averci
accompagnati fino ad ora, però ti prego di rifletterci ancora un po’.
Con i più cordiali saluti.
Il Presidente
Fausto De Angelis
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NOTE PER IL RINNOVO TESSERAMENTO 2019 - QUOTE

Socio Ordinario ( da 26 anni )
'

'

Junior ( da 18 a 25 anni)

44
22

Familiare

22

Giovane ( fino a 17 anni)

16

dal 2° Giovane dello stesso nucleo

9

Si ricorda che dal 1° aprile, in mancanza di rinnovo del bollino, non si può continuare ad
usufruire delle agevolazioni per i soci, in particolare delle coperture assicurative.
Solo dal momento del rinnovo si ha diritto nuovamente:
- all'assicurazione per il Soccorso Alpino sia in uscite sociali che personali
- all'assicurazione contro gli infortuni e per la Responsabilità Civile nelle uscite sociali
- all'abbonamento a 12 numeri di Montagne360°
- a sconti non indifferenti rispetto ai non soci nei Rifugi del Sodalizio e in negozi convenzionati.
In più si ha la possibilità di attivare fino al 31 dicembre ulteriori coperture assicurative, sia
infortuni che responsabilità civile, per attività personale in tutti gli ambiti tipici del sodalizio
senza limiti di difficoltà e di territorio.
Inoltre si può usufruire gratuitamente di Georesq. Si tratta di un servizio di geolocalizzazione e di
inoltro di richieste di soccorso gestito dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
(CNSAS), che consente di:
•

determinare la propria posizione geografica

•

effettuare il tracciamento in tempo reale delle proprie escursioni

•

archiviare i propri percorsi sul portale dedicato

•

in caso di necessità inoltrare allarmi e richieste di soccorso attraverso una centrale
operativa.

Per qualunque chiarimento: info@caiancona.org

Volendo rinnovare con bonifico l'IBAN è IT84A 07601 02600 000016463606
Se si vuole il bollino per posta, occorre aggiungere alla quota di rinnovo la spesa di spedizione,
variabile a seconda della modalità prescelta (http://www.caiancona.org/?q=node/6)
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