
 

 

 
 CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Forni di Sopra 

 

Via Nazionale, 206 – 33024  Forni di Sopra (UD) 
C.F. 01088800303  - email fornidisopra@cai.it 

 

 
 a tutti i soci 

 

Oggetto: Assemblea ordinaria 2021 – rinvio. 
 

 

La presente per comunicare che la circolare n. 3/2021 della Direzione centrale CAI ha 
disposto che vengono prorogate, fino al termine di 120 giorni a far data dalla cessazione del 
divieto di tenere le Assemblee in presenza, le cariche sezionali in scadenza nel 2021. 

Pertanto, si rinvia a successiva comunicazione la convocazione dell’Assemblea dei Soci 2021: 
chi volesse presentare la propria candidatura può comunque darne sin d’ora comunicazione 
alla Sezione. 

In occasione dell’Assemblea 2021 verrà portato in approvazione anche il nuovo Statuto 
sezionale, redatto secondo le indicazioni della Direzione centrale: la bozza è visionabile al  
sito www.caiforni.it.  

Certi di far cosa gradita, si rammentano le tariffe del tesseramento 2021 già ratificate 
nell’Assemblea del 26.09.2020: 

Socio Ordinario: €38,00, Socio Ordinario Junior (tutti coloro con età compresa tra i 18 e i 25 
anni compresi): €20,00, Socio Familiare: €20,00, Socio giovane: €13,00. 

 

Si fa presente che i bollini pagati nel 2020 sono validi, a fini assicurativi, fino al 31.03.2021: 
pertanto al fine di non avere periodi di “non copertura” si invitano i Soci a provvedere al 
rinnovo entro il termine del corrente mese. 

A tal proposito, si ricorda che l’ufficio della Sede è aperto, compatibilmente con le restrizioni, 
il sabato dalle 17 alle 19; si può effettuare anche un bonifico all’IBAN 
IT41D0306964394100000000766, in tal caso dovrà essere versato 1€ aggiuntivo per la 
spedizione del bollino.  

Per quanto riguarda l’attività di escursionismo giovanile, il Consiglio si riserva di deliberare 
in merito alla luce dell’andamento della curva dei contagi della pandemia Covid19 e delle 
misure governative e regionali poste in atto per il suo contenimento. 

Cordiali saluti. 

  

 

Forni di Sopra, 6 marzo 2021                                      

                                                                                                                         Il Presidente 

   

                                                                                                           Emo Chinese   
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