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Dopo l'Assemblea generale dei soci della Sezione si sono
formalmente insediati il nuovo Consiglio Direttivo e le altre
cariche sociali.
A tutti un augurio di Buon Lavoro.

Sezione CAI di Ivrea
Assemblea dei Soci 2018
Venerdì 16 marzo si è tenuta l'Assemblea dei Soci
della sezione, con il rinnovo delle cariche elettive.

Risultati delle votazioni

Sezione CAI di Ivrea
Consiglio e cariche sociali 2018
A seguito dei risultati dell'Assemblea dei soci e delle
successive delibere del Consiglio

Consiglio e cariche sociali

Sezione CAI di Ivrea
Tesseramento 2018
Scadenza validità bollino soci 2017
Ricordiamo che a partire dal 1 aprile i soci 2017
che non abbiano ancora provveduto a rinnovare
l'iscrizione risultano decaduti dalla condizione di
socio e quindi non sono più coperti dalle garanzie
assicurative CAI.
A partire dal 1 aprile l'iscrizione al CAI può essere
fatta solo in sede, il primo venerdì di ogni mese o
su appuntamento, o tramite bonifico bancario.
Tutte le informazioni sul nostro sito www.caiivrea.it

I Venerdì dei Senior
Venerdì 27 aprile - 2° evento

h 21,00 - Sede CAI di Ivrea in via Jervis 8
Il Gruppo Senior della Sezione di Ivrea presenta la
proiezione "Trekking nel Montenegro - le Dolomiti
Dinariche", a cura del Tour Operator Anthora.
Scarica il volantino

Mari e Monti in Liguria
Da S. Rocco a Sori
Variazione programma
L'escursione "Da S. Rocco a Sori", prevista per
domenica 22 Aprile è anticipata a sabato 21 Aprile.
In considerazione dell'alto numero di richieste la
stessa escursione sarà ripetuta sabato 19 Maggio.
Per ogni informazione rivolgersi agli organizzatori
Valter Di Bari e Dino Agnoletto.
Scarica il volantino

Trekking "Gli Eremi della Maiella"
Da Sabato 23 giugno a Sabato 30 giugno
Ci sono ancora posti!!!!!!
Affrettatevi.....
Scarica il volantino

Alpinismo Giovanile
Corso di avvicinamento alla
montagna
Iscrizioni il 14 aprile 2018.
Impariamo ad “andare in montagna” con l'Alpinismo
Giovanile, dalle semplici passeggiate fino alle cime
più ambite.
In attesa delle uscite estive, ecco il corso primaverile
di "avvicinamento alla montagna".
Iscrizioni sabato 14 aprile alle h. 16 in sede.
L'attività è rivolta ai ragazzi dagli 8 ai 18 anni.

Scarica il volantino

Scuola di Alpinismo e Scialpinismo
Luciano Beltrame
64° Corso di Alpinismo Base A1
In collaborazione con la scuola Valle Orco
Iscrizioni entro il 18 maggio 2018.
Il corso A1 è un corso di livello base rivolto a
principianti.
Attraverso
lezioni
teoriche
e
pratiche
vengono fornite agli allievi le nozioni e le tecniche
fondamentali per iniziare a praticare attività
alpinistica in montagna.

Il numero max. delle persone ammesse al corso è di
16. Per ogni informazione rivolgersi alla scuola.
Scarica il volantino

Sezione CAI di Ivrea
5 per mille
Si avvicina il 730!!!!!!
Aiutiamo la nostra sezione di Ivrea destinando il 5
x mille a sostegno delle sue attività.
Codice fiscale: 84004230011
Scarica il volantino

Raccolta fondi per Rifugio Piazza
Utilizzo fondi raccolti
Si è conclusa la raccolta fondi organizzata dalla
sezione durante la campagna di tesseramento per
sostenere le spese di ripristino dei danni provocati
dall'incendio al nostro rifugio.
La somma raccolta è stata di circa 1800 € e sarà
destinata alla ricostruzione della palestrina
artificiale per l'arrampicata al coperto andata
completamente distrutta nell'incendio.
Un grande grazie a tutti!!!!
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