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Estate che ha visto celebrare per il CAO
il 40° anniversario del Campeggio che,
come annunciato, si è tenuto nella magnifica località di Palafavera, tra Pelmo e
Civetta. Un campeggio ben riuscito sotto
tutti gli aspetti, non ultimo quello del tempo che ha favorito tutte le nostre attività:
alpinismo, escursionismo e mountain-bike.
Soprattutto ha facilitato l’incontro tra i soci
partecipanti ed accresciuto la loro amicizia.
Campeggio degnamente festeggiato in
sede il 21 settembre scorso, con la partecipazione di numerosissime persone e con
la premiazione dei soci Giancarlo Guarisco
“sempre presente” e Giuseppe Meroni.
Concluse ormai le attività 2013, siamo
già impegnati nella preparazione di

quelle del prossimo anno ed ecco l’esigenza di ricordare che cent’anni fa, nel
1914, iniziò il primo conflitto mondiale,
“la Grande Guerra”, che dal 1915 vide
coinvolta la nostra nazione.
In questa occasione vorremmo che alcune delle nostre attività sociali fossero
finalizzate a questo scopo.
Cercheremo quindi di ricordare questo
anniversario, ovviamente non con la
retorica che spesso ha accompagnato
queste celebrazioni, ma con la volontà
di richiamare alla memoria l’immane
tragedia che ha sconvolto l’Europa, che
ha visto milioni di persone mandate al
massacro per strategie assurde, talvolta
incomprensibili o deliranti.

Seratadi
presentazione
con
Sonia Brambati e Paolo Vitali

venerdì 24 gennaio
2014

Il Consiglio Direttivo ha deliberato le
seguenti quote sociali, invariate rispetto
agli anni scorsi.
SOCI SOSTENITORI
SOCI ORDINARI		
SOCI FAMILIARI		

€ 30,00
€ 20,00
€ 13,00

tesseramento
FISI
2013-2014
Anche quest’anno, per i soci CAO, è possibile tesserarsi FISI.
Il costo della tessera è rimasto invariato a
€ 25,00 ed include le seguenti coperture
assicurative:
Sezione Infortuni
Capitali Assicurati:
Caso morte € 80.000,00
Caso Invalidità permanente € 80.000,00
Franchigia su invalidità permanente
6% che si annulla al 20%.
Sezione Responsabilità Civile
per danni a Terzi
Massimale: € 500.000,00
Franchigia per danni a cose e persone
€ 1.000,00.
In ottemperanza al D.M. 24 Aprile 2013
(Ministero della Sanità) è stato introdotto
l’obbligo di acquisire agli atti il certificato
medico di Stato di Buona Salute per i
Tesserati Attività NON agonistica (quello
di Idoneità Medico - Agonistica per i Tesserati Attività Agonistica era già previsto
dal D.M. 18 febbraio 1982).
Si invitano pertanto i Soci non agonisti ad
acquisire il certificato di Stato di Buona
Salute e consegnarlo in occasione del
rinnovo del tesseramento. E’ sufficiente
consegnare la copia di un certificato valido (emesso nell’anno).

Ulteriori informazioni a seguire

