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PROGRAMMA

mobilità
e ambiente






SERVIZI DI NOLEGGIO DA RIMESSA E
SERVIZI A COMMITTENZA CONTINUATIVA;
SERVIZI DI INTERCAMPO
ALL'AEROPORTO DI ORIO AL SERIO;
SERVIZI DI GRAN TURISMO: BERGAMO GABICCE E BERGAMO - BORDIGHERA;
FUNIVIA ALBINO - SELVINO.

MAGGIO
1

TRAVERSATA DEL MONTE DI BRIANZA - San Genesio LC
Da Galbiate, m 371, all'eremo di San Genesio, m 832, lungo il
Sentierone della Brianza (segnavia n° 1), quindi discesa alla
frazione Mondonico, m 341, per chiudere alla stazione FS di
Olgiate Molgora.
Tempo percorrenza:ore 3:30 /4:30 circa - Difficoltà: T / E
Partenza: ore 7:30
Coordinatori: Lorenzo Gaini, Maurizio Angioletti

8

AULLA – SARZANA (SP)
da Aulla ci si dirige, attraverso il bosco, a Bibola (m 320) sul
tracciato della Via Montana; si scende fino a Vecchietto (m 270), si
attraversa il paese e si risale fino al Passo delle Quattro Vie (m
557) sul crinale del Monte Grosso; da qui si scende al paese di
Ponzano Superiore (m 288), poi al Colle della Brina, e si giunge a
Sarzana. Dislivello totale salita 631 m; distanza km 15,8, tempo di
percorrenza: ore 5:30 / 6:00 circa; Difficoltà: E

Partenza: ore 6:00
Coordinatori: Mariagrazia Gandolfi, Elisa Pagani
15

VAL BADEREM E RIFUGIO ALPINI DI SORISOLE m 1.050, da
Sorisole , (gita con autobus di linea)
Dalla fermata dell'autobus a Sorisole si attraversa il paese e in
circa 1,5 Km di percorso si raggiunge la val Baderem che si
percorre in direzione della sorgente del Morla. Si risale fino
all'innesto sul sentiero 212 dove si svolta a sinistra, si raggiunge il
Forcellino e si prosegue verso il Rifugio Alpini di Sorisole.
Ritorno: si attraversa sotto il Canto Alto fino alle Stalle di Braghizza, poi lungo il crinale si raggiunge il Canto Basso, si svolta a destra
su seg, 302 per la Forcella del Sorriso, da dove con sentiero 229 si
scende a Catene e da qui su strada si torna a Sorisole.
Partenza: ore 8:00
Coordinatori: Gildo Noris, Giovanni Palazzi

22

DA GROMO S. MARINO m 800, ALLE BAITE BASSE DI CARDETO m
1.700 (BG)

Da Gromo S. Marino, Campello, Cogno alle Baite basse, in ore 2:45
circa - Difficoltà: E
Ritorno: dalle Baite di Cardeto, Baite Nedulo, Ripa Alta, Ripa bassa
a Gromo, in ore 2:00 circa.
Partenza: ore 7:00
Coordinatori: Alessandro Arnoldi, Pia Bozzetto
29

LA VALPARINA DA ZORZONE A SCALVINO DI LENNA (BG)
Dalla periferia di Zorzone, m 850, piazzale Serbaplast, lungo il
sentiero CAI 259 per la cappelletta di Petta, quindi, per saliscendi,
alla località prà Parina, m 900. Si prosegue in ambiente selvaggio,
con alcuni tratti attrezzati, fino a raggiungere il fondovalle alla
confluenza con il fiume Brembo, in località la Goggia. Si prosegue
in piano, in argine orografico sinistro fino all'agriturismo Ferdy nei
pressi di Scalvino, m 460. Tempo di percorrenza: ore 3:30 /4:30
circa; Difficoltà: E
Partenza: ore 7:30
Coordinatori: Gianni Palazzi, Maurizio Angioletti

GIUGNO
5

DA AVESA m.100, A PREPERCHIUSA (m: 420 ) (VR)
Sul sentiero E5, lungo la Val Borago a Montecchio (m.497), Casa
Antolini (m. 611), Preperchiusa, in ore 3:00 circa - Difficoltà: E
Ritorno: Preperchiusa, Siresol a Negrar (m. 189), in ore 1:30 circa.
Partenza: ore 7:00
Coordinatori: Alessandro Arnoldi, Lorenzo Gaini

12

BICICLETTATA IN VALSUGANA (TN)
Da Caldonazzo (m. 530) lungo il Brenta fino Cismon del Grappa (m.
190). Percorso di 45 km prevalentemente in discesa.
Partenza: ore 7:00
Coordinatori: Lorenzo Gaini, Piera Boncina
Apertura iscrizioni: dal 1° maggio (con caparra)

19

RIFUGIO GRIERA m 1.725 (Monte Legnone, LC) - FESTIVAL DELLE
ALPI 2016 (gita con autobus da 40 posti)
Da Pagnona m 950, salita lungo la vecchia strada millitare (che
saliva da Dervio fin quasi alla cima del Legnone). Dalla partenza

della stada militare, poco più di 1 km verso Tremenico/Dervio, si
sale passando per l'Alpe Gallino, dopo pochi tornanti e quindi
percorrendo l'intera tratta fino al rifugio. Tempo: ore 2:30 / 3:00
Dislivello: 775 m - Difficoltà: E
Partenza: ore 6:30
Coordinatori: Linda Cremonesi, Gabriele Vecchi
26

RIFUGIO ADULA (C.A.S.) Canton Ticino (CH)
Dalla diga di Luzzone (m 1609) al rifugio Adula (m 2012) lungo la
val Carassino, in ore 3:00 circa - Difficoltà: E
Ritorno: medesimo itinerario
Partenza: ore 6:00
Coordinatori: Franco Frigeni, Lorenzo Gaini
Nota: serve documento d'identità (non scaduto), valido per l'espatrio.

LUGLIO
2-3

CATINACCIO, da Vigo di Fassa a Campitello

2

(sabato) – Da Vigo di Fassa (tn) m 1382, in funivia al rifugio

3

Ciampediè m 1.992. proseguimento a piedi nel bosco per il
sentiero 540 fino al rifugio Gardeccia, m 1.949. da qui salita al
rifugio Vajolet m 2.246 (ore 2 dal Ciampediè). Pernottamento.
Facoltativo: salita a/r per la Gola delle Torri al rifugio Re Alberto I,
m 2.621, seguendo un percorso misto di roccette e ghiaia in parte
attrezzato. Non è richiesta attrezzatura da ferrata. Il rifugio si trova
nella conca del Gartl proprio ai piedi delle Torri del Vajolet.
(domenica) – Dal rifugio Vajolet salita al rifugio Passo Principe m
2.601 e quindi, aggirando il Catinaccio d’Antermoia, al passo
d’Antermoia m 2.769. discesa al lago ed al rifugio Antermoia m
2.496 (ore 2⅟2 dal rifugio Vajolet). Scavalcato il passo di Dona m
2.516, si scende in val Duron e la si percorre per intero fino al
rifugio Micheluzzi m 1.860 ed a Campitello di Fassa m 1.448 (ore 3
dal rifugio Antermoia, 5⅟2 dal rifugio Vajolet)
Partenza: ore 6
Apertura iscrizioni: dal 15 maggio
Coordinatori: Maria Grazia Gandolfi, Mauro Lavagna

10

LA GRANDE BALCONATA - Traversata CORGNOLAZ (Chamois) –
CERVINIA
Da Buisson m. 1.115a Corgnolaz m 1.815 in funivia e per sentiero
(Seg.107) al lago Lod m 2.033, al colletto Cheneil m 2.277 ed a
Cheneil m 2.105 in ore 2:40
Facoltativo: da Corgnolaz al lago dì Lod in seggiovia.
Possibilità: da Cheneil per stradina e sentiero (Seg. 22) è possibile
scendere alla Staz. Ovovia di Valtournanche m 1.524 in ore 1:40.
Da Cheneil salita alla Sella m 2.300 indi con percorso in saliscendi
a Euiliaxduo m 2.235 in ore 1:50, una breve salita che porta a
quota m 2.294 indi discesa a Cervinia m 2.006 in ore 1:45
(Tempo totale di cammino per l’intera traversata ore 6:15).
Partenza: ore 5:00
Coordinatori: Gabriele Vecchi, Massimo Oberto

17

RIFUGIO CORNO DI RENON, m 2.259, Gruppo Monti Sarentini (BZ)
Da Collalbo, m 1.154 proseguimento in autopullman sino alla
località Pemmern (Osteria tre Sentieri) m 1.538, indi risalendo i

pascoli di Belmonte m 1.910 (Seg, 1) al rifugio Corno di Renon di
Sotto m 2.044 ed al rifugio Corno di Renon di Sopra m 2.250 in ore
2:30 circa. - Difficoltà: E
Facoltativo: dalla località Pemmern con la Seggiovia “Panorama
del Renon” sino a quota m 2.070 indi breve discesa al rifugio
Corno di Renon di Sotto m 2.040 ed al rifugio in ore 1:00 circa.
Ritorno: medesimo itinerario.
Partenza: ore 5:30
Coordinatori: Luisella Villa, Gildo Noris
24

SOTTO IL PIZ BUIN - Engadina – Cantone Grigioni - CH
Dalla stazione di Guarda percorriamo 250 m di dislivello per
arrivare al paesino con i muri delle case decorati. qui parte il
nostro percorso su carrareccia per altri 600 m di dislivello. totale
m 850! tempo di percorrenza ore 4:30/5:30
Ritorno: medesimo itinerario.
Partenza: ore 5:00
Coordinatori: Marilisa Innocenti- Sandro Arnoldi

Nota: serve documento d'identità (non scaduto), valido per l'espatrio.
31

RIFUGIO MARIA E FRANCO, m 2.574 TN
Dalla diga del lago di malga Bissina, m 1.850, lungo il sentiero CAISAT 242 al lago di Campo, m 1.945 e al passo di Campo, m 2.296,
punto di confine tra il Trentino e la Lombardia. qui, si imbocca il
sentiero n° 1 “Alta via dell'Adamello” e si prosegue verso il passo
Dernal e il vicino rifugio.
Tempo di salita: ore 3:15 / 3:45 circa - Difficoltà: E
Ritorno: medesimo itinerario
Partenza: ore 5:30
Coordinatori: Elisa Pagani, Maurizio Angioletti

AGOSTO
7

CAPANNA COAZ m 2.385. gruppo del Bernina – alpi Retiche occ.
Da Silvaplana località Surlej m 1.815 salita in funivia alla località
Murtel m 2.702 indi traversata alla forcella Surlej m 2.755 in ore
0:30 e per facile e panoramico sentiero al rifugio Coaz m 2.385 in
ore 2:00 circa.-

Difficoltà: E
Discesa: dal rifugio Coaz, discesa al ristorante Roseg-Gletscher in val
Roseg in ore 2:00 circa ed infine a Pontresina m 1.805 in ore 0:45.
Partenza: ore 5:00
Coordinatori: Gabriele Vecchi, Massimo Oberto
Nota: serve documento d'identità (non scaduto), valido per l'espatrio.
26-28 GEMELLAGGIO CON LA UOEI DI UDINE
programma in preparazione
1° giorno venerdi - visita pomeridiana in citta’ alta con una guida
professionale – cena
2° giorno sabato - escursione rif.albani da colere 900 mt.di
dislivello – possibilita’ di usare la seggiovia fino a cima bianca.
3° giorno domenica - visita in mattinata di Clusone con guida
professionale – pranzo.
Coordinatori: Marilisa Innocenti, Lorenzo Gaini
SETTEMBRE
4

MAGNALONGA DI BESENELLO - passeggiata tra vigneti e castelli

della Vallagarina
nota: passeggiata per ritrovare cibi e vini della tradizione trentina
(percorso a tappe di circa 5km senza limite di tempo) ad ogni
tappa degustazione di prodotti e vini trentini
Apertura iscrizioni: dal 10 luglio
avvertenza: per motivi logistici ed organizzativi le iscrizioni si
accettano fino al 7 agosto , salvo esaurimento dei posti disponibili.
Partenza: ore 7:00
Coordinatori: Massimo Oberto, Gildo Noris
6-11
6
7

TREKKING NELLE DOLOMITI
(martedì) – S.Vigilio di Marebbe – rifugio Pederù m 1.548
(pullman) – rifugio Fanes m 2.060 (o, in alternativa, rifugio La
Varella a pochi minuti di distanza) - tempo: 2 ore
(mercoledì) - rifugio Fanes – passo di Limo m 2.174 – laghetto di
Limo – Malga Grande di Fanes – sentiero 20b – forcella del Lago m
2.486 – discesa al laghetto Lagazuoi – sentiero 20 – rifugio
Lagazuoi m 2.752 - tempo: 5 ore

8
9

10
11

(giovedì) - rifugio Lagazuoi – forcella Travenanzes – passo
Falzarego m 2.105 – sentiero 441 – forcella Averau – rifugio
Averau m 2.413 – rifugio Nuvolau m 2.575 - tempo: 3 ore ⅟2
(venerdì) - rifugio Nuvolau – rifugio Averau – rifugio Cinque Torri –
sentieri 437-434 – rifugio Croda da Lago (palmieri) – forcella
Ambrizzola m 2.277 – rifugio Città di Fiume m 1.918 - tempo: 5
ore ⅟2
(sabato) - rifugio Città di Fiume – sentieri 480-467 – forcella
Staulanza m 1.766 – col dei Baldi m 1.922 – rifugio Coldai m 2.132
tempo: 4 ore ⅟2
(domenica) - rifugio Coldai – forcella Coldai – val Civetta – sentiero
560 – rifugio Tissi – rifugio Vazzoler m 1.714 – val Corpassa –
capanna Trieste – Listolade m 701 - tempo: 5 ore
Alternativa turistica: soggiorno in località da designare
Partenza: il 6 settembre alle ore 6
Apertura iscrizioni: dal 5 giugno
Coordinatori: Pia Bozzetto, Mauro Lavagna

18

RIFUGIO SCOGGIONE, m 1.575 LC
dalla località Robustello di Colico, m 458, lungo il sentiero CAI 1b
all'alpe Prato, m 958, indi alla località Pian Formica, m 1.218. Si
prosegue in un bosco di faggi, abeti e larici e si risale un ampio
spiazzo prativo che anticipa il rifugio. - tempo di salita: ore 2:30 /
3:00 circa - difficoltà: E
Ritorno: medesimo itinerario
Partenza: ore 6:30
Coordinatori: Mariagrazia Gandolfi, Maurizio Angioletti

25

CAPANNA ALBIGNA (M 2.330) Vicosoprano (CH)
Da Pranzaria (m 1.268), lago Albigna alla Capanna Albigna, in ore
3:00 circa - Difficoltà: E
Ritorno: medesimo itinerario
Turistico: da Pranzaria in funivia fino al lago Albigna
Partenza: ore 6:00
Coordinatori: Alessandro Arnoldi, Elisa Pagani
Nota: serve documento d'identità (non scaduto), valido per l'espatrio.

OTTOBRE
2

LIGURIA DI PONENTE - DA FINALE BORGO A BORGIO VEREZZI
Il percorso si svolge su stradine sterrate e sentieri. dislivello 350
mt. circa - 10 km di lunghezza. se il tempo lo consente visita delle
borgate di Verezzi. tempo di percorrenza ore 3:30/4:30
Turisti: a Finale Ligure
Partenza: ore 6:00
Coordinatori: Marilisa Innocenti - Linda Cremonesi

9

MARCIA SOCIALE DI REGOLARITÀ A COPPIE
Quest’anno nel comprensorio Songavazzo, Onore.(BG).

16

ABBAZIA DI S. BENEDETTO IN VAL PERLANA, m 815 (CO)
Da Ossuccio (m 271), si sale all’abbazia di Acquafredda (m 329) da
dove parte l’antica via di S. Benedetto in ore 1:45-2:00; al ritorno
si traversa il fondo della val Chisoia fino alle case di Preda (m 520);
da qui si scende al santuario della Beata Vergine del Soccorso (m
419) e al punto di partenza.
Tempo di percorrenza: ore 3:00 / 3:30 circa - Difficoltà: E

Partenza: ore 6:30
Coordinatori: Mariagrazia Gandolfi, Elisa Pagani
23

CASTAGNATA (località da designare) bg
programma in via di definizione
Partenza: ore 8:00
Coordinatori: Gildo Noris, Linda Cremonesi, Sandro Arnoldi,
Maurizio Angioletti

30

SENTIERO DI FONDO VALLE IN VALGRIGNA
Il Sentiero Escursionistico di Fondovalle è un tracciato che
seguendo sentieri, mulattiere e brevi tratti di strada asfaltata poco
trafficata compie il giro ad anello della bassa valle del torrente
Grigna attraversando i paesi di Esine e di Prestine e circondando i
centri abitati di Berzo Inferiore di Bienno, toccando antiche chiese,
percorrendo campagne e boschi. Itinerario completo, circa 15 Km,
3 ore circa. - Difficoltà: T
Partenza: ore 7:00
Coordinatori: Luisella Villa, Gabriele Vecchi

NOVEMBRE
6

LA STRADA TAVERNA, val Brembana (BG)
Dai ponti di Sedrina (291 m) al passo del Crosnello (1.094 m)
passando per Catremerio.
Dislivello: 803 m in salita, tempo di percorrenza: ore 3:30 in salita
Ritorno: discesa a Brembilla in ore 1:30/2:00 – Dificoltà: E
Partenza: ore 8:00
Coordinatori: Linda Cremonesi, Pia Bozzetto

13

FESTA DEL SOCIO
Località da designare

20

SENTIERO DA CAMPIONE A TREMOSINE (gardesana)
Dal parcheggio a Campione con ripida salita ci si addentra nella
valle San Michele e passando per sentieri si arriva a Pieve in 2 ore.
Da qui, scendendo, si arriva ad una panoramica e suggestiva
terrazza a picco sul lago e continuando per sentiero in un ora si
scende all’ex porto di Tremosine e poi al parcheggio.
Partenza: ore 7:00

Coordinatori: Gabriele Vecchi, Massimo Oberto
27

GITA TURISTICA A VICENZA (in corso di programmazione)
Partenza: ore 7:30
Coordinatori: Luisella Villa, Pia Bozzetto
Apertura iscrizioni: dal 30 ottobre

DICEMBRE
04

CAMMINATA LUNGO L'ALZAIA DEL NAVIGLIO GRANDE (MI)
Descrizione di dettaglio in fase di realizzazione. percorso previsto
di circa 14 km in piano.
Tempo di percorrenza: ore 3:00 / 3:30 circa - Difficoltà: T
Ritorno: da definire
Partenza: ore 7:30
Coordinatori: Marilisa Innocenti, Maurizio Angioletti

11

SENTIERO PAPA GIOVANNI XXIII - Sotto il Monte – Celana - San
Gregorio (Valle San Martino).
Percorso su sentiero e carrareccia. dislivello 400 mt. - tempo di

percorrenza 4 ore circa.
Partenza: ore 8:00
Coordinatori: Marilisa Innocenti – Gildo Noris
14

AUGURI DI NATALE (mercoledì)
Scambio degli auguri di Buone Feste in sede.

29 dicembre, 3 gennaio 2017 - CAPODANNO IN MONTAGNA
In corso di programmazione
Apertura iscrizioni: dal 18 settembre

dopo cinque gite,
la sesta è scontata
Al socio che durante l'anno solare parteciperà a
cinque gite domenicali (anche non consecutive) alla
sesta sarà riconosciuto
uno sconto del 50% sulla quota viaggio.

AVVERTENZE
La partecipazione alle gite è riservata ai Soci, invitiamo i familiari
dei Soci ed i simpatizzanti dell'U.O.E.I. che intendono partecipare
alle nostre gite o manifestazioni ad associarsi. Per una migliore
riuscita delle gite, la Commissione Gite confida nella collaborazione, nella buona educazione e nel rispetto reciproco di ogni singolo
partecipante.
PRENOTAZIONI
Gite domenicali: le iscrizioni si accettano, anche telefonicamente,
per posta elettronica o via web, dal lunedì precedente la gita, hanno la priorità i nominativi ricevuti al rientro della gita precedente.
Le prenotazioni date prima del lunedì, saranno accettate salvo la
disponibilità di posti.

Le gite avranno luogo in ogni caso, indipendentemente dalle
condizioni atmosferiche, se ci sono un minimo di 25 partecipanti.
QUOTE VIAGGIO
Tutte le quote di partecipazione devono essere versate prima
dell'attuazione della gita.
La mancata partecipazione non esime dal dover corrispondere
l'intera quota, salvo disdetta (con seria motivazione) entro il
giovedì precedente la gita.
GITE PARTICOLARI O DI PIÙ GIORNI
Le prenotazioni saranno accettate esclusivamente con il
versamento della quota di acconto stabilita, a partire dalla data
indicata dal programma oppure a partire dalla data di
pubblicazione in sede del programma dettagliato.

FACILITAZIONI PER I SOCI







I bambini soci con età fino a 10 anni viaggiano gratis.
per i soci giovani sino a 15 anni riduzione dal 50 %.
per i NON soci giovani sino a 15 anni riduzione dal 25 %
per i nucleo di tre familiari sconto 10%.
per i nucleo di 4 familiari sconto del 20%.
ogni sesta gita domenicale effettuata (in autobus) durante l'anno
solare sconto del 50% sulla quota del viaggio.
 per le gite di 1 giorno, oltre i 40 partecipanti, verrà sorteggiato un
viaggio gratuito fra i Soci iscritti entro il giovedì precedente la gita.
Le quote altimetriche e gli orari di percorrenza sono ricavati da
guide di autori diversi. Sono pertanto possibili discordanze tra il
valore reale e le quote e gli orari indicati.
Qualche metro o una decina di minuti in eccesso o in difetto non
tolgono ne aggiungono valore alla gita.

I Capi gita non sono accompagnatori professionali ma agiscono semplicemente come coordinatori di gita.
L'adesione alla gita impegna il partecipante a partire e rimanere
col gruppo, e non allontanarsi a proprio piacimento.
Per motivi di sicurezza e a garanzia della incolumità del singolo
Partecipante non è consentito effettuare da soli varianti
all'escursione in programma.
Qualora il partecipante intenda effettuare variazioni al percorso
previsto deve informare preventivamente i coordinatori della gita
assumendosi tutte le conseguenze che ne possano derivare,
liberando i coordinatori e la società da ogni responsabilità
presente e futura.
La sezione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti,
contrattempi, imprevisti od altro che ne dovessero dipendere.

Per le escursioni, ascensioni o traversate di un certo impegno, i
Coordinatori di gita si riservano il diritto di limitare il numero dei
partecipanti ad elementi ritenuti idonei: sia per le loro capacità
fisiche, alpinistiche, che per il loro equipaggiamento.
I Soci in regola con il tesseramento sociale sono coperti da
assicurazione R.C.T. (Responsabilità Civile contro Terzi).
N.B. La Commissione gite, si riserva di variare a suo giudizio o
per ragioni tecniche, la durata e la meta delle gite programmate.

La sede sociale è aperta nei giorni feriali:
martedì: ore 16.30 / 18.30,
lunedì e da mercoledì a venerdì ore 20.30 / 22.30
Telefono Fax. 035.239405 - Telefono VoIP: 035.19964242
Durante le escursioni: Tel.Cellulare 346.4233397- 333.3211755
web: bergamo.uoei.it - email: bergamo@uoei.it

IL TRAFFICO UCCIDE...
IL MEZZO PUBBLICO
TI AIUTA A VIVERE MEGLIO
Segui il nostro consiglio: domenica lascia a casa
la tua macchina e vieni con l'U.O.E.I.
Viaggiando in autobus contribuisci a
salvaguardare l'ambiente.
Ed al rientro dopo una delle bellissime gite che
noi ti proponiamo ogni settimana, pensa che
comodità, poter riposare, o chiacchierare in
amichevole compagnia senza dover guidare!!

Quote di associazione per l'anno 2016
Con il 1° novembre 2014 si è aperto il tesseramento alla Sezione
U.O.E.I. di Bergamo per l'anno 2015.
La quota di associazione per il 2015 e rimasta invariata e quindi gli
importi che i soci dovranno versare per il rinnovo sono uguali a quelli
degli scorsi anni:
Le quote per il RINNOVO della tessera sociale sono (*):
Socio Sostenitore
€uro
22,00
Socio Ordinario
€uro
12,00
Socio Familiare
€uro
8,00
Socio Giovane
€uro
8,00
* Le sopraddette quote sono comprensive della Assicurazione R. C. T.

Per recuperare l'iscrizione di anni arretrati le quote sono le seguenti:
Anni arretrati Soci Ordinari
Anni arretrati Soci Fam. Giovani

€uro
€uro

8,00
5,00

Per le NUOVE ISCRIZIONI occorre aggiungere alla quota di
associazione, la tassa di iscrizione, che viene addebitata una
tantum solo per il primo anno e che comprende: tessera,
distintivi, adesivo, maglietta UOEI,.

Le quote di iscrizione per i NUOVI SOCI diventano perciò (*):
Socio Sostenitore
€uro 32,00
Socio Ordinario
€uro 22,00
Socio Familiare
€uro 18,00
Socio Giovane
€uro 18,00
* Le sopraddette quote sono comprensive della Assicurazione R. C. T.

Avvertenza importante: per ottemperare alle disposizioni della
Legge 537/1993, il nostro sodalizio può svolgere la propria attività
solo ed esclusivamente per i propri Soci. Invitiamo quindi i familiari
dei Soci ed i simpatizzanti che intendessero prendere parte alle
nostre escursioni o manifestazioni, ad associarsi.

