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Convocazione assemblea ordinaria dei soci 2022 

Il giorno mercoledì 23 marzo 2022, alle ore 23,45 in prima convocazione e 

 

il giorno VENERDÌ 25 MARZO 2022 alle ore 21:15 in seconda convocazione, presso la sede CAI di Besozzo, 

via Belvedere 7, accesso dalla scalinata di Via D. Adamoli 10/A, 

è indetta  

ASSEMBLEA ORDINARIA 
 dei soci della Sezione di Besozzo del Club Alpino Italiano. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

- nomina del presidente e del segretario dell’Assemblea; 

- lettura del verbale dell’Assemblea precedente; 

- relazione morale ed organizzativa del presidente della Sezione; 

- relazione finanziaria ed approvazione del bilancio consuntivo del 2022; 

- varie ed eventuali. 

 

È possibile partecipare all’Assemblea anche attraverso una delega che trovate in fondo al 

notiziario. 

Per poter partecipare si dovrà essere muniti di mascherina, non si devono avere sintomi 

influenzali e non si deve avere una temperatura corporea superiore ai 37 °C. 

Obbligo di Green Pass. 

 

Il Consiglio Direttivo 
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Attività CAI Juniores 

Come ormai consuetudine, il CAI 

Regione Lombardia propone anche per 

l’anno 2022 il bando Gruppi Juniores. 

 

Il Bando Juniores prevede un contributo 

alle Sezioni, Sottosezioni o Gruppi 

intersezionali lombardi per la costituzione di 

nuovi Gruppi Juniores con lo scopo di 

favorire l’aggregazione e l’avvicinamento 

consapevole alla montagna di giovani in età 

compresa fra i 18 ed i 25 anni. 

 

Il gruppo regionale ha particolarmente a 

cuore questo bando in quanto considerato 

un’opportunità per trasmettere la cultura e 

stimolare la passione per la montagna nei 

giovani facendone esperienza diretta. 

Vengono finanziate iniziative nell’ambito di 

tutte le discipline che possano portare ad 

una maggiore conoscenza dell’ambiente e 

della tradizione alpina ed anche una 

migliore preparazione tecnico-fisica. 

 

  

Programma attività:  

 

- domenica 6 marzo: Monte Zeda da 

Piancavallone; 

- domenica 10 aprile:  Bivacco 

Hinderbalmo (valle Anzasca, con 

possibilità di allungare il giro fino al 

bivacco Belloni); 

- sabato 30 aprile – domenica 1° 

maggio: trekking parco Monte Avic; 

- sabato 30 – domenica 31 luglio: 

traversata Veglia – Devero – 

Formazza;  

- domenica 14 agosto: Monte Tantanè, 

val d’Ayas. 

- sabato 10 – domenica 11 settembre: 

trekking Val Grande. 

 

Per la partecipazione è necessaria 

l’iscrizione al CAI. 

Il programma potrà subire variazione in 

base a condizioni meteo/neve ed in base ai 

partecipanti. 

Maggiori informazioni il venerdì sera in sede. 

 

 

Tesseramento 2022 
 

Prosegue l’attività di tesseramento 2022. 

 

La sede CAI è aperta tutti i venerdì dalle ore 21:15 

alle ore 22:30. 

 

É possibile rinnovare la propria quota associativa 

anche presso il negozio A.C.R. di Bergamo Maria 

Rosa a Besozzo in via Michelino da Besozzo 10 

(zona Stazione). 

 

Per non incorrere nella sospensione delle 

coperture assicurative è necessario effettuare il 

rinnovo tassativamente entro il 31 marzo 2022.  

Sarà comunque possibile effettuare il rinnovo 

anche in seguito tuttavia oltre tale data i soci non 

saranno più coperti da assicurazione e tutelati 

dalla stessa durante lo svolgimento delle loro 

attività in montagna. Si invitano tutti i soci 

ritardatari a confermare la loro adesione al nostro 

sodalizio entro tale data.  

Termine ultimo Tesseramento 2022: 31 ottobre 

2022. 
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Scuola Intersezionale di 

escursionismo dei Laghi - SIEL 
 

31° Corso di Escursionismo Base e Avanzato 
 

La scuola interiezionale di escursionismo SIEL 

propone anche quest’anno i corsi di escursionistico, sia 

base che avanzato, in parte svolto 

con didattica a distanza e in parte in presenza, 

presso le sedi delle sezioni aderenti. Le iscrizioni 

termineranno il 31 marzo 2022. 
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Club Alpino Italiano 
 

 SEZIONE DI BESOZZO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI BESOZZO 

DELEGA PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2022 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ socio/a 

Ordinario/a / Famigliare con tessera N ° _______________________________________ 

D E L E G O:     ____________________________________________________________________________ 

a rappresentarmi all'Assemblea Ordinaria che si terrà in seconda convocazione il giorno venerdì 25 marzo alle ore 

21:15 e ad esercitare il mio diritto di voto.  

 

Data ________________________   Firma _____________________________________________________________ 

NOTA: ogni socio elettore può essere portatore di UNA SOLA DELEGA. 

http://www.caibesozzo.it/
mailto:caibesozzo@gmail.com
https://www.instagram.com/cai_besozzo/ibeso
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Cai-Besozzo-644260939077705/

