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21.30, si è svolta l’Assemblea 
Annuale dei soci CAM, che ha 
lo scopo di chiudere l’anno 
associativo 2018, tirare le fila di 
tutte le attività svolte, chiudere i 
conti di bilancio (per la gioia del 
nostro cassiere) ed eleggere il 
nuovo consiglio per l’anno 
2019. 
Come potete osservare poche 
cose ma fondamentali per 
garantire la continuità alla 
associazione. 
Purtroppo i partecipanti 
all’assemblea sono stati 
veramente pochi; all’appello 12 
soci più 9 consiglieri uscenti. 
L’assemblea 2018, per parere 
dei Soci anziani, ha toccato il 
minimo storico.  
E’ certo che, per il consiglio 
uscente, non è stato piacevole 
constatare una partecipazione 
così esigua considerando che, 
nell’anno associativo 2018, i 
soci sono stati 215 e i 
simpatizzanti 114. 
E’ giusto ricordare che il 
consiglio, ossia l’organo 
direttivo dell’Associazione, è 
composto da un gruppo di 
volontari che si mettono a 
disposizione dell’associazione e 
degli associati per organizzare 

Eletto il nuovo “Consiglio” CAM 
Assemblea Ordinaria 2018 

Venerdì 26 ottobre si è tenuta l’assemblea 2018

Dicembre 2018

escursioni, gite e 
manifestazioni.  
E se sempre meno soci hanno 
la possibilità di sacrificare il loro 
tempo per far “vivere” 
l’associazione, ritengo però 
doveroso se non necessario 
dedicare una serata all’anno 
per partecipare all’assemblea 
ordinaria, un modo semplice 
per premiare la buona volontà 
del consiglio uscente. 
Anche se non mancheremo di 
rimarcare l’importanza della 
presenza dei soci a questa 
serata, ho ritenuto che il 
verbale o più semplicemente il 
riassunto dello svolgimento 
della serata, non abbia più 
motivo di essere trascritto sul 
notiziario di Dicembre. 
Naturalmente, coloro che 
volessero essere informati su 
quanto si è discusso, sul 
bilancio, sulla composizione del 
nuovo consiglio o altro, 
potranno rivolgersi  in sede. 
Quanto sopra non ci impedisce 
però di darvi una bella notizia;  
nella serata sono state 
consegnate ben due targhe ai 
soci Marcello Tessaro e 
Rosaldo Mariani per la loro 
fedeltà venticinquennale. 
Grazie “ragazzi” da tutto il 
CAM. 

Domenica 13 Gennaio. 
Flassin e Valtournenche

Domenica 06 Gennaio 
Gita a sorpresa

Martedì 11 Dicembre 
Presentazione scuole Sci

Domenica 20 Gennaio 
Formazza e Bardonecchia

Sabato 15 Dicembre 
Serata degli Auguri



Venerdì 2 Novembre 
Tesseramento 2018-19 

Da venerdì 2 novembre parte il tesseramento 

Con il primo di Novembre è 
partito il tesseramento per il 
nuovo anno associativo.  
Il tesseramento al CAM vi 
permette di usufruire della 
copertura assicurativa in caso 
d’infortunio e responsabilità 
civile nella pratica delle 
seguenti attività sportive: sci, 
sci alpinismo, escursionismo, 
alpinismo con 
accompagnatore esperto, e 
ginnastica presciistica 
organizzata dal CAM. 
E’ importante ricordare che la 
copertura assicurativa è 
operante, in caso d’infortunio, 

anche quando gli associati 
non partecipano alle gite del 
CAM purché esista un 
certificato di primo soccorso, 
comprovante l’incidente.   
La copertura assicurativa sarà 
operante con il rinnovo della 
tessera è scadrà 
improrogabilmente il 31 
Ottobre 2019. 
Tutti i martedì e venerdì sera, 
i nostri incaricati saranno a 
vostra disposizione per il 
tesseramento e per eventuali 
chiarimenti in merito alle 
copertura assicurative. 

Martedì 11 Dicembre 
Presentazione Scuole Sci 

Sede CAM

Martedì 11 Dicembre, presso la 
nostra sede di Via Silvio Pellico a 
partire dalle ore 21.00 presenteremo 
le nostre scuole di discesa e sci 
nordico.   
Un’occasione per conoscere modalità 
di svolgimento, aggiornarsi sui 
materiali e sull’abbigliamento corretto. 
Ricordo che le scuole CAM sono 
itineranti (vedi calendario allegato) e 
prevedono due ore di lezione per 
gruppo per un totale di otto ore oltre 
alla possibilità, una volta terminata la 
lezione, di continuare a sciare in 
compagnia dei nostri consiglieri. 
Vi ricordo infine che le iscrizioni alle 
scuole sono già aperte. 
Buon sci a tutti. 

Da mercoledì 20 a domenica 24 Febbraio 2019  
5 giorni di non solo Sci.  

Fiera di Primiero - Hotel Isolabella 

La località per la "Cinque giorni 
di non solo sci" sarà Fiera di 
Primiero; saremo al cospetto 
delle Pale di San Martino.  
La partenza è prevista per 
mercoledì 20 febbraio 2019…
ritorno domenica 24 febbraio. 
Soggiorneremo presso l'Hotel 
Isolabella, categoria 4 stelle.  
Il trattamento a noi riservato 
sarà il seguente: 
• Mezza pensione con 

colazione a buffet e cena 
con menù a buffet o à la 
carta 

• Drink di benvenuto 
• 1 serata di musica live al 

nostro bar (normalmente 
il venerdì sera) 

• Merenda pomeridiana 
con thé e biscotti fatti in 
casa 

• Skiroom gratuita 

• Skibus gratuito con 
fermata fronte hotel 

• Entrata al centro 
benessere e piscina 
bambini 

• Wifi gratuito 
• Noleggio bici gratuito 
• Bevande ed extra esclusi 

Il prezzo per persona in camera 
doppia è di € 52,00, mentre per 
la singola è di 57,00 
comprensive della Tassa di 
soggiorno (la tassa non si 
applica ai minori di 14 anni). 
Per chi pratica discesa si scierà 
sul comprensorio di San Martino 
di Castrozza, 60 km di piste 
sempre perfettamente battute e 
dotate di innevamento 
programmato. 
Per i fondisti le piste di San 
Martino di Castrozza, Passo 
Cereda e Lago Calaita. 

In totale abbiamo riservato 20 
camere, e un bel numero sono già 
state assegnate. Le iscrizioni 
termineranno al raggiungimento 
delle camere riservate  comunque 
non oltre la prima decade di 
dicembre.  
L'iscrizione è confermata con il 
versamento della caparra di 50€ a 
persona. 

Ulteriori informazioni in sede……

https://www.hotelisolabella.it/
https://www.hotelisolabella.it/
https://www.hotelisolabella.it/
https://www.hotelisolabella.it/


Domenica 17 Febbraio 
Campionati Bustesi di 
Discesa 

Da Mercoledì 20 a 
Domenica 24 Febbraio 
5 Giorni di non solo sci 
Fiera di Primiero - Hotel 
Isolabella

Agenda 

Domenica 13 Gennaio 
Flassin Fondo 
Valtournenche Discesa 

Domenica 20 Gennaio 
Formazza - Fondo 
Bardonecchia - Discesa 

Domenica 27 Gennaio 
Spügen - Fondo 
Chiesa Val Malenco - Discesa 

Domenica 03 Febbraio 
Campra - Fondo 
Gressoney - Discesa 

Domenica 10 Febbraio 
Cogne - Fondo 

Martedì 11 Dicembre 
Presentazione Scuole Sci  
Discesa e Fondo  
Sede ore 21.00 

Sabato 15 Dicembre 
Serata degli Auguri 
Oratorio Madonna Regina 
Ore 21.00 

La sede resterà chiusa martedì 
25 dicembre e martedì 1° 
Gennaio. 

Domenica 6 Gennaio 
Gita da definire 
Fondo e Discesa 

Sabato 15 Dicembre 
Serata degli auguri 

Oratorio di Madonna Regina ore 21.00

Anche quest’anno, il tradizionale scambio degli 
auguri si terrà sabato 15 dicembre presso 
l’oratorio di Madonna Regina. 
Il ritrovo è per le ore 21.00. 
Come tradizione impone, una grande fetta di 
panettone e di pandoro, un brindisi in allegria  e 
la tradizionale lotteria con tantissimi premi per 
tutti. 
Non mancherà la visita di Babbo Natale con 
tante caramelle per tutti i bambini presenti. 
Un’occasione speciale per scambiarsi gli auguri 
di Natale e vivere una serata in allegria. 
Vi aspettiamo numerosi…..
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Sci�DiscesaSci�DiscesaSci�Discesa
ValtournencheValtournencheValtournenche13�gen13�gen13�gen

Chiesa Val MalencoChiesa Val MalencoChiesa Val Malenco27�gen27�gen27�gen
BardonecchiaBardonecchiaBardonecchia20�gen20�gen20�gen

GressoneyGressoneyGressoney3�feb3�feb3�feb

Cinque giorni di "Non solo sci"Cinque giorni di "Non solo sci"Cinque giorni di "Non solo sci"20/24�feb20/24�feb20/24�feb

Gite�Sci�DiscesaGite�Sci�DiscesaGite�Sci�Discesa

Campionati BustesiCampionati BustesiCampionati Bustesi17�feb17�feb17�feb

La ThuileLa ThuileLa Thuile17�mar17�mar17�mar

Località a sorpresaLocalità a sorpresaLocalità a sorpresa6�gen6�gen6�gen

Le località potranno subire variazioni: in base all’innevamento presente sulle piste o per promozioni delle stazioni sciistiche.Le località potranno subire variazioni: in base all’innevamento presente sulle piste o per promozioni delle stazioni sciistiche.Le località potranno subire variazioni: in base all’innevamento presente sulle piste o per promozioni delle stazioni sciistiche.

Ponte di LegnoPonte di LegnoPonte di Legno3�mar3�mar3�mar

Sci�NordicoSci�NordicoSci�Nordico
FlassinFlassinFlassin13�gen13�gen13�gen

Splügen (CH)Splügen (CH)Splügen (CH)27�gen27�gen27�gen
FormazzaFormazzaFormazza20�gen20�gen20�gen

Campra (CH)Campra (CH)Campra (CH)3�feb3�feb3�feb

CogneCogneCogne10�feb10�feb10�feb
Cinque giorni di "Non solo sci"Cinque giorni di "Non solo sci"Cinque giorni di "Non solo sci"20/24�feb20/24�feb20/24�feb

Gite�Sci�NordicoGite�Sci�NordicoGite�Sci�Nordico

RialeRialeRiale31�mar31�mar31�mar

ArpyArpyArpy24�feb24�feb24�feb

Località a sorpresaLocalità a sorpresaLocalità a sorpresa6�gen6�gen6�gen

Saint BarthélemySaint BarthélemySaint Barthélemy24�mar24�mar24�mar

Valle di Goms (CH)Valle di Goms (CH)Valle di Goms (CH)10�mar10�mar10�mar
Sankt Moritz (CH)Sankt Moritz (CH)Sankt Moritz (CH)17�mar17�mar17�mar

Ponte di LegnoPonte di LegnoPonte di Legno3�mar3�mar3�mar

Scuole�Sci�ItinerantiScuole�Sci�ItinerantiScuole�Sci�Itineranti


