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Circolare n° 1/ 2015 
 
 

Ai Soci 
della Sezione di Jesi 

 
 
L’Assemblea Ordinaria dei Soci riunitasi il giorno 17 Gennaio 2015, ha stabilito le Quote Associative per l’anno 
corrente: 
 
Ordinari: € 45,00 - Juniores: € 24,00 - Familiari: € 24,00 - Giovani: € 18,00 - Quota Iscrizione: € 5,00 
 
specificando che la quota Juniores è relativa ai Soci Ordinari di età compresa tra i 18 e i 25 anni. 
 
Con tale atto si apre il “Tesseramento 2015” che al fine della continuità assicurativa e dell’invio delle pubblicazioni 
deve essere rinnovato entro il 31 Marzo 2015 con le seguenti modalità: 

- presso la Sede nei giorni di apertura (mercoledì 18.30/20.00 - venerdì 21.30 - 23.00); 
- a mezzo vaglia postale intestato a: 

 
C.A.I. Sezione di Jesi – Piazza della Repubblica 11/c – 60035 Jesi 

 
per l’importo della quota/e relativa/e maggiorata di € 1,00 per le spese d’invio bollino, indicando la 
causale ”quota associativa 2015”  e riportando il nome e la categoria del/i Socio/i. 

 
Nell’Assemblea Ordinaria dei Soci è stato rieletto Delegato Sezionale per l’anno 2015 il Socio Paolo Luconi. 
Ricordiamo ai Soci che in Sede è disponibile il Programma Attività 2015 che troverà come sempre specifiche 
integrazioni nelle locandine della Sede e nel sito della Sezione. Sono inoltre iniziate le attività delle Scuole 
Intersezionali di Scialpinismo, d’Alpinismo ed Arrampicata Libera. 
 
Tutta da seguire l’integrazione all’attività della Commissione Escursionistica. Così come le attività del Gruppo 
Speleologico nelle varie aree carsiche regionali oltre che all’ impegno per il completamento del Catasto 
Speleologico regionale e del Gruppo Roccia con le attività specifiche, con la gestione della palestra boulder e la 
programmazione della rassegna cinematografica in Sede. 
L’Alpinismo Giovanile continua la propria attività con i ragazzi dagli 8 ai 17 anni di età. 
 
Invitiamo i Soci a dare la propria disponibilità alla realizzazione degli interventi di manutenzione della capanna 
sociale di San Vittore di Genga in programma per questo 2015. 
 
Rinnoviamo l’invito ai Soci a condividere la pagina Facebook della Sezione, denominata “CAI Jesi”, e a 
pubblicizzarla presso i propri amici. 
 
Per i Soci interessati sia a partecipare che a organizzare attività di Sciescursionismo, Cicloescursionismo ed 
Escursionismo Senior (infrasettimanale) rinnoviamo l’invito a contattare la Sezione entro il mese di aprile cosicché 
il Consiglio Direttivo possa indire per tali Soci riunioni specifiche in merito. 
 
Invitiamo inoltre i Soci a condividere le proprie fotografie scattate durante le attività in montagna, nell’ottica di 
realizzare nel tempo un archivio fotografico sezionale e mostre di fine anno sull’attività svolta. 
 
Cerchiamo infine la disponibilità di Soci interessati a conseguire il titolo di Accompagnatore Escursionistico. 
 
A presto ritrovarVi in Sezione. 
 
Jesi, 21 Gennaio 2015        Il Consiglio Direttivo 


