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TESSERAMENTO e ATTIVITA' 2015
Anche
per il 2015 le quote di adesione sono rimaste invariate:
â‚¬
12 per gli adulti (nati nel 1998 o precedenti),
â‚¬
7
per i ragazzi (nati nel 1999 o
successivi).
SCARICA il tagliando di adesione alla Casa Alpina per il 2015 ; prego
di compilarlo e di riconsegnarlo firmato - unitamente alla quota - ad uno dei
consiglieri; se ciÃ² non vi fosse possibile, potete eseguire il versamento
tramite il CCP allegato.
La
tessera vi verrÃ recapitata a casa successivamente.
I
soci che soggiorneranno alla Casa Alpina o che vi svolgeranno servizio di volontariato, riceveranno
anche la tessera del CTG (comprensiva di assicurazione) e potranno usufruire delle
convenzioni stipulate dal Ctg Nazionale; esse sono elencate sul sito www.ctg.it/sconti
riservati ai soci.
Questâ€™anno
la Casa Alpina ha stipulato anche una convenzione con
la ditta Colore Amico â€“ Via Cuminie, 2,
10040 Villar Dora TO per agevolazioni sugli acquisti: presentando alla
cassa la tessera del 2015 verrÃ effettuato un sconto del 5% su qualsiasi
prodotto, indipendentemente dallâ€™entitÃ dellâ€™acquisto (sconto non cumulabile
con altre promozioni).
2)CAMMINATA
Lâ€™ormai classica Camminata benefica a favore della Casa
Alpina (qui i dettagli) , che questâ€™anno compie 30 anni,
si terrÃ sabato 23 maggio a Santâ€™Antonino, con la collaborazione del Comune,
della Parrocchia e delle Associazioni locali. In occasione della 30Â° edizione siete tutti invitati ad essere
presenti.
3)TURNI CAMPI ESTIVI
I campi estivi diocesani presso la Casa Alpina si terranno
nei seguenti periodi:
Â·
ACR elementari e medie dal 19 al 26
luglio
Â·
Famiglie, adulti e govani dal 9 al 16
agosto
Â·
Giovanissimi AC dal 23 al 30 agosto
4)FESTA DEI SACERDOTI
http://www.casalpinabessen.it
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La festa dei Sacerdoti si terrÃ mercoledÃ¬ 12 agosto, durante
la settimana delle famiglie.

http://www.casalpinabessen.it

Realizzata con Joomla!

Generata: 24 June, 2017, 14:58

