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Cari amici,

eccoci a voi con il nostro nuovo numero. Ai consueti saluti aggiungiamo un invito speciale rivolto a tutti gli
appassionati di fotografia di montagna: inviateci le vostre più belle immagini per partecipare alla selezione
della foto di copertina per il nuovo programma delle attività di sezione.
Buona lettura.
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Primo piano

Foto di copertina per il prossimo programma delle attività
Come già anticipato nei saluti, invitiamo tutti i soci appassionati di fotografia ad inviarci le più
belle foto scattate sulle nostre montagne, per partecipare alla selezione dell'immagine di
copertina da pubblicare sul prossimo programma delle attività. Il file, in formato .tiff o .jpg, dovrà
avere una risoluzione adeguata alla realizzazione di una stampa tipografica. Potete inviare le
immagini all'indirizzo comunicazione@cairoma.it. Non sono ammesse alla selezione foto già
precedentemente pubblicate. 

Assemblea ordinaria dei soci
Ancora in primo piano, fra gli impegni da segnare in agenda, l'Assemblea dei Soci, che si terrà il
28 novembre alle ore 19,30 in sede. I dettagli con l'ordine del giorno sono riportati nella rubrica
dedicata agli appuntamenti.
Vi invitiamo a partecipare numerosi.

 

Prossimi appuntamenti
(per esigenze di spazio e per facilitare la lettura abbiamo ridotto all'essenziale le informazioni. Suggeriamo,
per i dettagli, di consultare il sito www.cairoma.it o di recarsi in Sezione)



Giovedì 28 novembre, ore 19.30
Assemblea ordinaria dei soci
Il Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, invita tutti i soci a partecipare alla prossima assemblea
Ordinaria, che si terrà in sede con il seguente ordine del giorno:

nomina del Presidente dell'Assemblea;
nomina del Segretario dell'Assemblea;
lettura ed approvazione del verbale dell'Assemblea precedente;
relazione illustrativa del Presidente della Sezione relativa al programma sociale 2014;
determinazione delle quote sociali 2014, come da proposta del Consiglio Direttivo;
relazione del Presidente della Sezione e del Presidente del Collegio dei revisori dei Conti;
sul bilancio preventivo per l'anno 2014 e sua approvazione;
varie ed eventuali.

Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani 10

 

Escursioni

giovedì 31 ottobre
Lucretili - Prato Falicchio 903 m - da Marcellina per la Valle Stretta e discesa da Prato
Favale
Escursione in auto private
Diff. E - disl. 630 m - 5 ore
Accompagnano Bellotti e Di Glionda
>> http://www.cairoma.it/?p=6360

domenica 10 novembre
Valnerina - M. Coscerno (1667 m) - Traversata Gavelli - Vallo di Nera
Escursione in pullman
Diff. E - disl. 650 m - 5/6 ore
Accompagnano Ortolani e Bellotti
>> http://www.cairoma.it/?p=6369

 

Cicloescursionismo

domenica 3 novembre
Sante Marie (AQ) - Cicloturistica della Castagna
Escursione in auto private
Diff. TC/TC o MC/MC - disl. 100 m o 650 m - km 18 o 28 - ore 2 o 3
Accompagnano Bernardi e Ponti
>> http://www.cairoma.it/?p=6364
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