U.C.A.M. GENOVA 1930 APS

Lettera del Presidente :

Cari Soci
un altro anno è trascorso e, nonostante le ricorrenti difficoltà, le nostre Sezioni
sono riuscite a realizzare le attività complessivamente programmate per quanto
e’ stato possibile.
E’ quindi doveroso da parte mia, prima di tutto, un ringraziamento a tutti
coloro che si sono prodigati in prima persona a tale risultato. Le forze disponibili
sono state particolarmente impegnate anche quest’anno nel gestire le
problematiche dell'UCAM-MARE e del Campeggio per poter garantire, come da
sempre, la massima fruibilità di tali strutture ai soci partecipanti.
Rivolgo poi un personale saluto a tutti Voi (…e siete tanti…) invitandoVi ad
essere ancor piu’ partecipi alla vita sociale UCAM, sia frequentandone le sezioni
e le relative strutture non solo nei momenti di svago ed utilizzo ma anche
quando si rendano necessari i dovuti relativi lavori di manutenzione, sia per
concorrere fattivamente magari solo all'organizzazione delle varie iniziative.
Con l’occasione Vi annuncio che siete tutti invitati a partecipare al brindisi che
si terrà in sede Sabato 14 Dicembre alle ore 16:00 per il consueto scambio degli
Auguri in occasione delle Festività Natalizie e di Fine Anno, una bella
occasione per reincontrarci.
Altresi’ sono ad esortarVi fin d’ora a partecipare all’ Assemblea Annuale
Ordinaria che si terrà in data e luogo da destinarsi che Vi verranno notificati a
suo tempo con relativi Ordine del Giorno, Relazione Finanziaria e Relazione
delle Attivita’ svolte.
Un caro sincero saluto
il Presidente

Lorenza (Renza) Testi

MEMO
➢ QUOTE SOCIALI: con il corrente mese di Novembre è iniziato il tesseramento
delle quote sociali per l’anno 2020
➢ SEDE: saranno organizzate le consuete attività del periodo quali il torneo annuale
di biliardo e la serata dell’ultimo dell’anno
➢

RIFUGIO: Il giorno 23 Novembre 2019 alle hh 15:30, sino ad esaurimento posti
disponibili, si aprono le prenotazioni per il periodo 25-31 Dicembre 2019 (prenotazione per soggiorno minimo di 5 giorni) e per il periodo 01–07 Gennaio 2020 (per
questo periodo non è richiesto un minimo di giorni di soggiorno). I partecipanti potranno essere solo soci iscritti. Alla prenotazione si necessita il versamento, per
ogni partecipante, del 50% della stabilita quota di contributo spese per l’attività
sociale in rifugio ed ognuno potrà prenotare solo per il proprio nucleo familiare. Il
saldo delle quote, per ambedue i periodi, dovrà avvenire in sede entro il 21 Dicembre 2019 pena l’annullamento della prenotazione. Eventuali rinunce comporteranno comunque la perdita del 50% della caparra versata quale acconto. Le regole di
prenotazione per questi specifici periodi differiscono da quelle consuete e valide
per il resto dell’anno. Si rammenta che le prenotazioni si riferiscono per posto letto
e non per camera o composizione della stesse. Sul sito www.ucamgenova.org è comunque disponibile il Regolamento del Rifugio.

➢ ESCURSIONISMO: la stagione 2019 ormai volge al termine. La nuova stagione
escursionistica inizierà il 19 gennaio 2020 preceduta (probabilmente) il Sabato 11
gennaio 2020 da una serata d’incontro in sede dedicata alla visione di immagini del
2019 e alla presentazione del programma gite del 2020.
➢ CICLISMO: anche la stagione ciclistica 2019 volge al termine e nel prossimo mese
di Dicembre si ci renderà disponibili al ricevere le adesioni per il 2020. Ricordiamo
l’importanza di essere tempestivi nel versamento delle quote sociali e delle quote
assicurative anche per poter godere della necessaria copertura assicurativa già dal
1° Gennaio 2020.
➢ CAMPEGGIO: si rammenta la data del 28 febbraio 2020 quale scadenza di
presentazione delle domande di assegnazione delle roulotte messe a disposizione
dei soci per la stagione estiva 2020. Le domande saranno accettate solo se
presentate da soci iscritti in regola con le quote sociali per il 2020.

