
Buone novità e sconti per Tesseramento Sezione Escursionismo 2013 Cral Galliera. 
 
Si segnala che da gennaio è possibile procedere al tesseramento e al pagamento della quota per 
l’anno 2013.  L’iscrizione comporta ovviamente il riconoscimento del trattamento dati, 
indispensabile per l’attivazione delle varie procedure.  
 

Chi è interessato è pregato di comunicarlo, al fine di predisporre tutte le pratiche per il programma 
gite 2013 entro il termine delle 13h del 29.1.13  (meglio se entro le 13h del 25.1.13 ). 
 

Per semplicità, si forniscono prima i costi, COMPRESIVI DELL’ASSICURAZIONE ANNUALE 
INDISPENSABILE e dell’iscrizione alla sezione escursionismo 2013, poi le motivazioni… 
 

Prima tessera , solo per il 2013: 25 Euro – sconto 5 euro quindi per un totale di 20 euro.  
Due tessere , solo per il 2013: 20 Euro + 25 Euro per prima tessera; sconto 8 euro quindi per un  
totale di 37 euro (due tessere con presenza di un minore = 35 E.). 
Tre tessere con un minore , solo per il 2013: 20 E. + 25 E. per prima tessera + 15 E. per tessera 
minore; sconto 10 euro quindi per un tot. di 50 euro  (2 adulti + 2 minori = 62 E. sconto -13 E.) . 
 

I prezzi sopra riportati vanno scontati di ulteriori 15 euro  per chi paga la tessera Cral su busta 
paga; sarà fornita la tessera aggiuntiva della sezione escursionismo cral galliera e ricca strenna. 
 

La singola gita, nel 2013, avrà una quota per i non rinnovati  (soci 2010/11/12) di 10 E. e 5 E. per 
coloro che sono alle prime partecipazioni . 
 

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la Fie ha ancora aumentato i costi in maniera inaspettata 
data la situazione generale (e ormai NON più sopportabile) e, al momento, non so bene cosa 
faremo al riguardo (penso nulla), sono in contatto anche con la nuova realtà Federtrek, vedremo... 
 

Ora, il solo costo FIE sarebbe di ben 19 Euro A PERSONA! a fronte di non sa bene quale servizio, 
visto che nel 2012, ad esempio, NON è uscito un solo numero della rivista Escursionismo...  
Inoltre, nel 2012, abbiamo finito per fare un filo in meno di quello che si era previsto. . . 
 

Quindi, riepilogando quanto detto prima in sintesi, sui costi 2013 ci saranno i seguenti sconti: 
5 E. su prima tessera, 8 E. per due tessere e 10 E. per tre tessere. 
E’ possibile associarsi, pure, come frequentatori e il relativo costo, nell’anno 2013, è pari a 15 E 
(tessera cral) + 10 E per l'assicurazione annuale e iscrizione alla sezione escursionismo: 
solo per il 2013: 25 Euro – sconto 5 euro quindi per un totale di 20 euro. 
 

Invece per i soci familiari, 10 E (tessera cral) +10 E x assicur. e iscrizione alle sez. escursionismo: 
solo per il 2013: 20 Euro + 25 Euro per prima tessera; sconto 8 euro quindi per un totale di 37 E. 
 

Per chi ha figli minori, la terza tessera costerà solo 15 euro (comprensiva di assicurazione).   
solo per il 2013: 20 Euro + 25 Euro per prima tessera + 15 Euro per tessera minori; sconto 10 euro 
quindi per un totale di 50 euro. 
 

I prezzi sopra sono scontati (-15 E.) per i soci che hanno il pagamento della tessera in busta paga 
 

Come sempre è prevista una strenna per i soci sezione escursionismo 2013.  
NON è possibile derogare all'assicurazione, senza n essuna eccezione, e la stessa dovrà 
essere attivata in ogni caso. 
Con l’iscrizione e il pagamento dell’assicurazione, comporterà tutta una serie di vantaggi durante 
l’anno con tariffe, quando presenti, più basse, una accurata consulenza su tutti gli aspetti 
escursionsitici e il non dover effettuare di volta in volta il pagamento della quota del giorno, questo 
anno un po’ più complicata da gestire e quindi da e vitare, per quanto possibile. Per questo 
aspetto la novità 2013 è che la partecipazione di eventuali esterni NON ASSICURATI dovrà essere 



confermata entro il venerdì  mattina per motivi assicurativi e in caso di assenza la quota dovrà 
essere ugualmente pagata.  Chi non rinnova e poi vorrà partecipare (ciò vale anche per chi era 
socio fino al 2010/11/12) dovrà pagare una quota d'iscrizione di tipo intero e non forfetario (tale 
opzione nel 2010/11/12 comportava un costo di 7,5 E a persona invece di 4. 
Ma, nel 2013, sarà portato a 10 E. per i non rinnovati  e a 5 E. per le prime partecipazioni . 
 

Il programma 2013 è reperibile nell'ultimo giornalino (29 a pag. 4): 
http://www.cralgalliera.altervista.org/nuova_pagina_24c.htm 
Non sono ancora precisate le date, ma di solito sarà la prima domenica del mese, salvo presenza 
di ponti o similari. 
 

Dati da fornire: 
Tesseramento Sezione Escursionismo 2013 
Cognome: 
Nome: 
indirizzo: 
c.a.p.: 
città: 
prov.: 
nato a: 
il: 
recapiti telefonici: 
 
TABELLA   - ATTIVITA’  BASE  PREVISTA PER IL 2013, tutte abbastanza facili 
DATA    Luogo 
 Feb   Finalese o zona Toirano 
 Mar  Monte di Portofino da Batterie o Da Montallegro a Rapallo  
 Apr  Dal Beigua ad Alpicella o Parco Beigua 
 Mag  Il monte Tobbio dal colle degli Eremiti o Monte Ebbro 
 Giu  Dal Faiallo a Vara Inf. (grigliata) 
Giu\Lug  Gita fuori regione… 
 Sett  Il monte delle Figne o faggeta Melogno 
 Ott  L’Antola da Donnetta  
 Nov  Da Montallegro a Rapallo  o Da Camogli a Rapallo via Santuario di Caravaggio  
 fine Nov      Pranzo di fine anno, con percorso cittadino turistico culturale nel pomeriggio a Quarto 
 
GIRI EXTRA 2013 per i soli soci assicurati annualmente, elenco dai cui trarne poi alcune 
Rifugio Ai Belli Venti da Punta Goetta 
Direttissima Rama 
Percorsi in discesa da Beigua 
Nervi Sori x alte creste 
Pian delle Bosse  
Faggeta Melogno 
Carmo di Loano 
Toirano 
Ramaceto da Romaggi 
Monte Gazzo 
Monte Armetta x fine lug 2013 a Garessio 
Riomaggiore - Portovenere 


