
 

 

           A tutti i soci 
 
OGGETTO: applicazione DPCM dell’8 marzo 2020 e successivi. 
 
In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, e successivi, su 
indicazione del Presidente del CAI Nazionale e del Presidente del CAI Regionale Veneto tutte le attività delle 
sezioni del CAI sono sospese fino a venerdì 3 aprile. 
 
Fino a tal data vengono bloccate di fatto le assemblee sezionali che gli statuti prevedono siano convocate 
entro la fine del mese di marzo (La Sezione di Fiume in quanto “particolare” gode di una deroga al 
regolamento nazionale). Con delibera N.15 del 05.03.2020 del Presidente Generale del CAI le assemblee 
avranno le seguenti scadenze temporali: 

a) Differimento al 20 maggio 2020 del termine perentorio entro il quale svolgere le Assemblee ordinarie 
sezionali dei Soci; 

b) Differimento al 28 giugno 2020 del termine perentorio entro il quale svolgere le Assemblee ordinarie 
regionali e provinciali dei Delegati; 

c) Sospensione dello svolgimento dell’Assemblea nazionale dei Delegati stabilito nei giorni 23 e 24 
maggio 2020, con espressa riserva di comunicare, all’esito delle verifiche organizzative, già avviate, la 
nuova data. 

 
Il congresso Regionale del CAI Veneto previsto per il 4 aprile è stato sospeso, la nuova data verrà comunicata 
nei prossimi giorni. 
Il “Convegno sulle assicurazioni” del 28 Marzo a Cittadella è stato sospeso. 
 
Per quanto riguarda le polizze assicurative in attività sociale, essendo l’attività sociale sospesa, sono sospese le 
polizze ad essa associate. Permangono invece tutte le assicurazioni per attività personale, comprese le 
aggiuntive a pagamento. 
 
Il nostro Presidente, Legale rappresentante della nostra Sezione di Fiume, tenuto conto delle indicazioni 
ricevute, nel mantenere una linea di doverosa prudenza oltre che un personale dovere morale al fine di 
contrastare la diffusione di un virus altamente infettivo, comunica la sospensione delle attività di sezione di 
qualsiasi natura fino a venerdì 3 aprile. 

 
Attività interessate: 
 
19-22 Marzo  fine settimana a Parma e Piacenza ANNULLATA 
5 Aprile   in motonave nella laguna di Venezia RINVIATA al 10.5.2020 
24-27 Aprile   colli Albani e monte Cavo  decisione entro la prima settimana di aprile 
22-23-24 Maggio Raduno-Assemblea a Fiume   decisione entro la seconda settimana di aprile 
 

Mauro Stanflin 
(Presidente) 

 
Padova, 15 marzo 2020 


