
 

 
                CLUB  ALPINO  ITALIANO  -   SEZIONE  DI  GIAVENO 
                        Piazza  Colombatti  n. 14 – 10094  Giaveno (TO) 

       Cell. 339-5755995 - email:  info@caigiaveno.com - www.caigiaveno.com 
 

 

Caro socio, 

ti comunico che ai sensi del vigente Regolamento di Sezione  

 

 

Sabato  18  marzo  2023  presso la 
 

Sede Sociale del Club Alpino Italiano 
Sezione di Giaveno – Piazza Colombatti, 14 

 

viene convocata l’annuale  

 

ASSEMBLEA  ORDINARIA  DEI  SOCI 

 

 

alle ore 14.00 in prima convocazione, e alle ore 16.00 in seconda convocazione.  

Possono presenziare all’Assemblea tutti i Soci iscritti in regola con il tesseramento, ma hanno diritto di voto 

solo i Soci che abbiano compiuto i 18 anni d’età.  

Ordine  del  Giorno 
  

1. Nomina del Presidente dell’Assemblea. 

2. Nomina del Segretario dell’Assemblea. 

3. Nomina di tre scrutatori. 

4. Elezione del delegato elettivo che parteciperà all’Assemblea Nazionale dei Delegati  

del 20 e 21 maggio a Biella. 

5. Presa d’atto quote sociali 2023. 

6. Relazione del tesoriere sulla gestione finanziaria dell’anno pregresso. 

7. Approvazione del Conto Consuntivo per l’anno 2022. 

8. Approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2023. 

9. Relazione del Presidente e del segretario sulle attività sezionali dell’anno pregresso e 

presentazione delle iniziative per l’anno 2023. 

10. Interventi dei Soci. 

11. Varie ed eventuali. 

 

Se non puoi partecipare personalmente, puoi delegare un altro socio utilizzando il modello che trovi qui di 

seguito. La delega andrà consegnata alla segreteria il giorno stesso dell’Assemblea. 

 

A norma di statuto non possono essere delegati i soci che fanno parte del Consiglio Direttivo in carica 

(Abrardi Marco Tullio, Cocco Danilo, Giovale Michele, Giovinazzo Tatiana, Grossi Antonella, Lussiana 

Livio, Maritano Rita, Pane Vittorio, Pavanello Rossana, Plano Dante, Savio Aurelia, Tonda Roc Franco, 

Viano Rosanna).  

 

Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe. 

 

Saluti e a presto!                                   

                La Presidente 

Giaveno, 01 marzo 2023        Giovinazzo Tatiana 
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DELEGA PER L'ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI DEL  18 MARZO  2023 DEL CAI GIAVENO 

  

Il sottoscritto_______________________________________, socio della sezione CAI di Giaveno, 

impossibilitato a partecipare all’Assemblea Annuale dei Soci,  che   si   terrà  presso  la   Sede   Sociale del 

Club Alpino Italiano,  in Piazza Colombatti n. 14  a  Giaveno,  il  giorno 18 marzo 2023, 

 

DELEGA 

 

a rappresentarlo il Socio________________________________________________ approvandone sin da ora 

l’operato. 

                                                                        

                  (firma  del  delegante) 

 

        ........…………………………………….......

          

Giaveno  ..................................... 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
compilare, tagliare lungo la linea tratteggiata e riconsegnare alla segreteria. 

 

 

DELEGA PER L'ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI DEL  18 MARZO 2023  DEL CAI GIAVENO 

Il sottoscritto_______________________________________, socio della sezione CAI di Giaveno, 

impossibilitato a partecipare all’Assemblea Annuale dei Soci,  che   si   terrà  presso  la   Sede   Sociale del 

Club Alpino Italiano,  in Piazza Colombatti n. 14  a  Giaveno,  il  giorno 18 marzo 2023, 

 

DELEGA 

 

a rappresentarlo il Socio________________________________________________ approvandone sin da ora 

l’operato. 

                                                                        

                  (firma  del  delegante) 

 

        ........…………………………………….

          

Giaveno  ..................................... 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
compilare, tagliare lungo la linea tratteggiata e riconsegnare alla segreteria. 

 

DELEGA PER L'ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI DEL  18 MARZO 2023  DEL CAI GIAVENO 

Il sottoscritto_______________________________________, socio della sezione CAI di Giaveno, 

impossibilitato a partecipare all’Assemblea Annuale dei Soci,  che   si   terrà  presso  la   Sede   Sociale del 

Club Alpino Italiano,  in Piazza Colombatti n. 14  a  Giaveno,  il  giorno 18 marzo 2023, 

 

DELEGA 

 

a rappresentarlo il Socio________________________________________________ approvandone sin da ora 

l’operato. 

                                                                        

                  (firma  del  delegante) 

 

        ........…………………………………….......

          

Giaveno  ..................................... 
 

 



 

Si comunica a tutti gli iscritti (che ancora non abbiano rinnovato l'iscrizione per l'anno in corso) che il 

31 marzo 2023 vengono a cessare le seguenti Polizze e servizi, per tutti i Soci già in regola con il 

tesseramento 2022: 

- Copertura assicurativa infortuni Soci in attività istituzionale; 

- Responsabilità Civile in attività istituzionale; 

- Soccorso Alpino in Italia ed Europa in attività istituzionale e personale; 

- Tutela legale in attività istituzionale 

- l'invio del periodico bimestrale"La Rivista del Club Alpino Italiano" dalla Sede Centrale e  

- il servizio GeoResQ, se installato, (gestito dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) 

realizzato con l'obbiettivo di consentire una risposta più rapida ed efficace della macchina dei soccorsi in 

caso di necessità.  

Inoltre si ricorda che le estensioni di assicurazione infortuni in attività personale sono scadute il 31/12/2022. 

 

Sarà comunque ancora possibile iscriversi o rinnovare l'adesione, dal 1° aprile al 31 ottobre 2023.  

 

Per qualsiasi informazione potete contattarci telefonicamente al 339 5755995 e procedere al pagamento della 

quota sociale mediante bonifico bancario, degli importi e con le modalità di seguito riportate: 

        € 43,00 Socio Ordinario (tutti coloro che hanno oltre 18 anni di età) 

€ 22,00 Socio Ordinario Juniores (nati dal 1998 al 2005) 

€ 22,00 Socio Familiare (maggiorenne con un convivente già iscritto al CAI) 

€ 16,00 Socio Giovane   (per il 1° figlio - minore di anni 18 - nati nel 2006 e seguenti) 

€   9,00 Socio Giovane   (dal 2° figlio - se convivente con un ordinario) 

€   4,00 Ammissione nuovi soci (costo tessera) 

presso: 

BANCA INTESA SANPAOLO C/C N. 55000100000113261 

CODICE IBAN: IT31 Q030 6909 6061 0000 0113 261 

CODICE BIC: BCITITMM 

Intestato a: Club Alpino Italiano - Sezione di Giaveno 

        Causale: Rinnovo tesseramento CAI 2023 

 

Le suddette quote sociali di associazione e ammissione applicate per l’anno 2023, sono le minime deliberate 

dall’Assemblea dei Delegati svoltasi a Bormio il 28 e 29 maggio 2022 e riportate sulla Circolare n. 19/2022 

del 25 ottobre 2022 a firma del Direttore (non sono state apportate variazioni rispetto al 2022) e in accordo 

con le sezioni dell'Intersezionale Val Susa. 
 

Al ricevimento della copia del bonifico vi sarà inviato via e-mail il Certificato di Iscrizione del CAI Centrale. 

Se non avete la possibilità di fare la mail a info@caigiaveno.com, vi preghiamo di comunicare l'avvenuto 

pagamento mezzo WhatsApp o tramite messaggio al n. 339 5755995. 

Il bollino, i tre buoni pernottamento, il "Bollettino CAI Giaveno 2022" e la Rivista Intersezionale "Muntagne 

Noste" si potranno ritirare presso la sede al sabato mattina dalle ore 10,30 alle 12,00. 

Oppure è possibile iscriversi o rinnovare presso: 

▪ Sede Sociale:  Piazza Colombatti n. 14 – Giaveno – cell. 339-5755995 

   Tutti i sabati dell’anno, non festivi, dalle ore 10,30 alle ore 12,00 

   e in occasione delle serate che verranno programmate. 

                                                     

▪ Trekking Sport: Corso Torino n. 6 – Avigliana - tel. 011-9348872 

Dalle ore 15,30 del lunedì pomeriggio fino alle 19,00 e 

dal martedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 19,00. 

Durante la giornata del sabato non sarà possibile iscriversi o rinnovare. 

 

La segreteria è a tua disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito ad ogni aspetto 

sull’adesione al CAI. In Piazza San Lorenzo e Piazza Colombatti (fuori della Sede) è possibile visionare le 

bacheche. Visita il nostro sito:www.caigiaveno.com  per essere sempre informato sulle serate, sulle 

escursioni e su tutte le attività della sezione. Inoltre potrai trovare notizie sull'attività di tutte le Sezioni che 

come noi fanno parte del raggruppamento "INTERSEZIONALE" Val Susa-Val Sangone collegandoti a 

www.caivalsusavalsangone.it 

 

Grazie e saluti dalla segreteria 

del CAI Giaveno 
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