Unione Camminatori
Amici della Montagna

SALUTO DEL PRESIDENTE: un altro anno è trascorso e, nonostante le solite difficoltà, le
Sezioni hanno portato avanti le attività programmate ed è quindi doveroso un ringraziamento a tutti
coloro che si sono prodigati in prima persona nella loro realizzazione. La società è stata ancora
impegnata nella gestione delle problematiche dell'Ucam-mare e del Campeggio per garantire come
sempre ai soci la fruibilità delle strutture.
Rivolgo quindi un saluto a tutti voi, invitandovi a partecipare numerosi alla vita sociale e a frequentare
le strutture non solo nei momenti di svago, ma anche in occasione dello svolgimento dei necessari lavori
di manutenzione o per concorrere all'organizzazione delle varie iniziative.
Tutti i Soci sono invitati partecipare ad un brindisi per lo scambio di Auguri in occasione delle Feste
Natalizie che si terrà in sede Sabato 15 Dicembre alle ore 16:00
Inoltre anticipo che la consueta Assemblea Annuale Ordinaria si terrà il giorno 23 Febbraio

2019 alle ore 16:00 presso la sede sociale
In occasione dell’assemblea invieremo ai soci la convocazione con l’ordine del giorno e una relazione
delle attività delle sezioni.

QUOTE SOCIALI: con il mese di Novembre è iniziato il tesseramento per l’anno 2019.
SEDE: saranno organizzate le consuete attività di questo periodo quali il torneo annuale di biliardo e
la serata dell’ultimo dell’anno.

RIFUGIO: Il 24 Novembre dalle ore 15:30 si aprono le prenotazioni per il periodo
22/12/2018 - 31/12/2018 (5 giorni minimi) e 1 Gennaio – 7 Gennaio (in questo periodo non è
richiesto un minimo di giorni di soggiorno); occorre il versamento del 50% della quota sociale contributo
spese rifugio prevista; ognuno può prenotare solo per il proprio nucleo familiare. Il saldo delle
quote dovrà avvenire in sede entro il 22 dicembre, pena l’annullamento della prenotazione. Eventuali
rinunce comporteranno la perdita del 50% della caparra dovuta quale acconto. Le regole per le
prenotazioni di questo periodo differiscono da quelle valide per il resto dell’anno. Rammentiamo che si
prenotano i posti letto e non la camera. Sul sito è disponibile il regolamento del rifugio.

ESCURSIONISMO: la stagione 2018 volge al termine. La nuova stagione inizierà il 20 gennaio
preceduta, probabilmente Sabato 12 gennaio da una serata in sede dedicata alle immagini del 2018 e
alla presentazione del programma 2019.

CICLISMO: anche la stagione ciclistica 2018 volge al termine e a dicembre si effettueranno le
adesioni per il 2019. Ricordiamo l’importanza di essere tempestivi nel versamento delle quote sociali per
poter essere assicurati a partire dal 1° gennaio.

UCAM MARE e CAMPEGGIO: rammentiamo la scadenza del 28 febbraio 2019 per presentare le
domande per l’utilizzo dei posti roulotte per la stagione estiva 2019. Le domande saranno accettate se i
soci richiedenti avranno rinnovato le quote sociali per il 2019

