Fiaccolata al Summano
Sabato 22 dicembre 2018
La partenza è libera. La s. messa sarà alle ore 17.00 nella chiesa Regina del monte Summano: la
celebrazione sarà accompagnata dai canti del coro del GES. Alla fine della messa brulè per tutti,
falò e salita alla croce da dove, tutti insieme, si scenderà a valle alla luce delle torce elettriche.
La manifestazione è organizzata dal GES di Schio con la collaborazione del GAM Schio, GAM
Santorso, GAM Piovene, CAI Schio e GEM Marano.
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Giro di Campogrosso
Mercoledì 26 dicembre 2018
Programma :
ore 08.15

Ritrovo e partenza da dietro la chiesa con mezzi propri per Pian delle Fugazze.

ore 09.00

Partenza a piedi, con gli sci o con le ciaspe verso Campogrosso. Soste varie lungo
il percorso.
Previsto arrivo a Campogrosso, dove ci sarà un meritato riposo dopo tanta fatica.
Pranzo al sacco o, per chi lo desidera, un pasto in rifugio.
Sono graditi una buona dose di allegria, vari assaggi di dolci e vini, qualche
‘rasentin’ e, per finire, un po’ di voce per quattro bei canti.
Partenza da Campogrosso tutti insieme per concludere la giornata al Pian delle
Fugazze per l’ultima canta e un buon brulè.
Capo gita: La Presidenza

ore 12.00

ore 14.00
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TESSERAMENTO GEM 2019
L’iscrizione al GEM può essere fatta in qualsiasi momento, a partire dal 1 gennaio fino al 31
dicembre 2019, il martedì sera in sede presso Casa Bortolo in via S. Francesco 2, dalle ore 20,30
alle ore 22,30.
La quota di iscrizione è la seguente:

Socio ordinario
familiare
giovane

€ 5,00
€ 2,00
--------

La tessera ha validità dal momento dell’iscrizione fino al 31 dicembre dell’anno in corso.
Al momento dell’iscrizione il socio è tenuto a compilare il modulo di adesione con informativa sulla
privacy e a fornire il proprio indirizzo e-mail per l’invio periodico degli avvisi sull’attività del GEM.
Tutti possono iscriversi direttamente al GEM, però la partecipazione all’attività
escursionistica, alpinistica, sci alpinistica e ciaspe proposta dal GEM presuppone
obbligatoriamente l’iscrizione al CAI e la regolarità del pagamento del bollino dell’anno in
corso.

********************************************************

TESSERAMENTO CAI 2019
I bollini saranno disponibili presso la sede GEM:
solamente nei martedì 5 – 12 – 19 - 26 febbraio 2019 in sede GEM dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Il termine ultimo di pagamento del bollino CAI in sede GEM sarà perciò martedì 26 febbraio 2019.
Dopo tale data si potranno acquistare i bollini solo presso la sede CAI di Schio pagando sempre in
contanti.
Le quote di iscrizione sono le seguenti:
RINNOVO ISCRIZIONE :

Socio ordinario
ordinario junior
familiare
giovane

€ 50,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 15,00
€ 6,00 dal 2° figlio

NUOVE ISCRIZIONI : Le nuove iscrizioni sono maggiorate di € 6,00 quale costo della tessera.
Ricordiamo che: per Giovani si intendono i minori di anni 18 nati nel 2000 e seg.
Per Junior si intendono soci ordinari dai 18 ai 25 anni
Il costo per il cambio di indirizzo è di € 1,00 quale costo di registrazione da parte della Sede Centrale. Per
motivi assicurativi e di spedizione delle riviste preghiamo i Soci di comunicare tempestivamente il cambio di
indirizzo o eventuali inesattezze. Se le riviste non arrivano regolarmente vi preghiamo di segnalarlo alla
segreteria.
Il socio familiare è tale solo se convivente con un socio ordinario. Al momento del rinnovo deve
obbligatoriamente indicare chi è il socio ordinario convivente, il quale deve essere in regola con il
tesseramento in corso.
La Sede Centrale non considera più iscritto nei propri registri il socio che da 5 anni non paga il bollino. Chi si
trova in questa situazione, per regolarizzarsi al momento dell’iscrizione, deve pagare i bollini arretrati o
iscriversi come fosse nuovo socio.

ATTENZIONE - IMPORTANTE
1. Il pagamento del tesseramento può essere fatto solo in contanti.
2. Su richiesta del Consiglio Direttivo, è fatto obbligo per i soci di presentarsi a ritirare il bollino
muniti di tessera CAI al fine di agevolare il controllo dei dati personali.
3. I soci sono pregati vivamente di collaborare e di fornire dati anagrafici precisi e completi.
4. Le tessere dei nuovi iscritti devono essere obbligatoriamente ritirate in sede.
5. La Sezione declina ogni responsabilità in caso di procedure non corrette da parte del socio.
6. RISPETTARE LE DATE DEI RINNOVI AIUTA LA SEGRETERIA E IL RECAPITO SEZIONALE
7. I Soci sono invitati a comunicare il proprio indirizzo e-mail al momento del rinnovo.
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SCIALPINISMO
Programma escursioni 2019
Quest’anno il programma di scialpinismo presenterà soltanto le date delle uscite, visto che negli ultimi anni
ci è toccato spesso modificare, spostare o annullare uscite programmate a causa del poco o troppo
innevamento, con il conseguente pericolo di valanghe.
Quindi, restando fisse le date, verranno programmate di volta in volta le uscite secondo le condizioni di neve
o valanghe.
Per informazioni riguardanti le gite in programma e le altre eventuali informarsi il martedì presso la sede,
dove saranno pure disponibili i programmi delle singole gite..
17 febbraio
2 marzo
24 marzo
7 aprile

Ferrari Roberto – Bonollo Davide
Battistella Simone – Cortiana Daniele
Grolla Fabiano – Ruaro Davide
Perdoncin Ugo – Moroni Simone.

CIASPE
Programma escursioni 2019
27 gennaio
10 febbraio
24 febbraio
9 -10 marzo

Lagorai
Lessinia
Monte Fior - Altopiano di Asiago
Monte Pasubio rifugio Lancia

Tonello R. – Novella I.
Turcato A. - Bonato M.
Tonello R. – Turcato A.
Lucchin L. – Scolaro A.

E
E
E
E

I programmi delle singole gite saranno a disposizione degli interessati nel mese di gennaio presso la sede in
Casa Bortolo. Per eventuali uscite infrasettimanali informazioni in sede il martedì sera.

********************************************************************

CALENDARI GEM 2019
Sono ancora disponibili in sede alcune copie del calendario GEM 2019.
Invitiamo coloro che fossero interessati all’acquisto a passare per la sede, in modo da
capire se dobbiamo attivarci per una eventuale ristampa.

********************************************************************

La Presidenza
Augura
A Tutti I Soci

BUON
NATALE
E FELICE ANNO NUOVO

TREKKING NEL CILENTO 2019
Resta confermata l’organizzazione del trekking nel Cilento. Invitiamo
tutti coloro che sono interessati a partecipare ad intervenire venerdì 21
dicembre alle ore 20.30 in sede GEM ad un incontro durante il quale
verrà presentato il programma e si raccoglieranno le iscrizioni.
Gli interessati sono pregati di presentarsi muniti di fotocopia della carta
di identità e di codice fiscale.
Per l’iscrizione ogni singolo partecipante deve presentarsi
personalmente: non si accettano iscrizioni telefoniche o per terze
persone.
La precedenza è riservata a coloro che sono già soci per l’anno 2018.

