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Caro Socio Ordinario, famigliare e giovane. 

Anche quest’anno il Direttivo della Sezione ha organizzato la cena sociale che si terrà: 

 

VENERDÍ   06 DICEMBRE 2019 ALLE ORE 20.00 

presso 

HOTEL CARNIA 

Nell’occasione saranno premiati con lo speciale distintivo CAI, i soci con anzianità rispettivamente di 

25 e 50 anni. 

Per esigenze organizzative, Ti chiedo di comunicare l’adesione entro il 03.12.2019 telefonando alla 

segreteria CAI (tel. 0433.466446) nel seguente orario: martedì e venerdì dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

- al cellulare  339 8028033 oppure al 392 6204893 - posta elettronica “info@caitolmezzo.it”  

Il prezzo della cena, bevande incluse, è di € 30,00. 
L’incontro sarà occasione per ritrovarci tutti assieme (almeno una volta all’anno), e rivivere i momenti 

più significativi vissuti nell’anno sociale 2019. 

Ti saranno inoltre illustrate le iniziative che la Sezione CAI di Tolmezzo ha realizzato nel 2019  e gli 

obiettivi per l’anno sociale 2020. 
 

Tesseramento anno sociale 2020 

Il costo del bollino per l’anno sociale 2020 è rimasto sostanzialmente invariato: € 43,00 per i soci 

ordinari,  € 22,50 per i familiari, € 16,50 per i giovani Assicurazione integrativa € 3,40; € 5,50 

l’abbonamento a “ Alpi Venete”. 

Per il ritiro del bollino, a partire da martedì 7 gennaio 2020,                                                                                                                                                                                 

hai due possibilità: direttamente in sede negli orari di apertura (martedì e venerdì ore 17,30 – 19,00)  

oppure tramite: INTESA SAN PAOLO – fili. di Tolmezzo.  IBAN:IT95 R030 6964 3261 0000 0001 777. 

Nel caso in cui si desideri il recapito del bollino per posta con raccomandata A/R (onde evitare 

rischi di perdita dello stesso) il pagamento deve essere integrato con la somma di € 3,50 in aggiunta 

al costo del bollino (spese di spedizione).  

Si invitano i soci che nel 2019 non avessero firmato il nuovo modulo per la riservatezza a farlo e se 

manca o è errato di fornire l’indirizzo di posta elettronica. 
 

Cordialmente. 

Tolmezzo, 08 novembre 2019 

Il Presidente 

Alessandro Benzoni 
 


