CRONOSTORIA DELL’ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA MONTAGNA FONTE”
Da decenni, appassionati dell’ambiente montano e della fotografia, favoriti
dalla vicinanza del Monte Grappa e delle magnifiche Dolomiti; gruppi di amici
organizzano escursioni in montagna sia programmate che improvvisate.
Da dieci anni alcuni “AMICI DELLA MONTAGNA” assieme ad altre associazioni
organizzano la ormai famosa Rassegna di Diapositive:

Stralcio dell’atto costitutivo del 16-02-2007
1 – E’costituita fra i predetti la Associazione denominata:
“AMICI DELLA MONTAGNA”
2 - La sede, la durata, lo scopo e le norme che regolano la vita sociale sono stabiliti dallo
Statuto Sociale, costituito da 15 articoli, che letto e approvato viene allegato al presente atto
in modo da farne parte integrale e sostanziale.
3 - Le persone che hanno stipulato il presente Atto Costitutivo assumono la qualifica di
" socio -effettivo " dell’Associazione.
4 - A comporre il seguente Consiglio Direttivo, che resterà in carica fino al 16-02-2019,
se verrà confermato nell'Assemblea Ordinaria del gennaio e potrà essere rieletto per un
numero indefinito di volte, vengono nominati :
Presidente Protempore- FRANCESE Ludovico
Vice-Presidente – MIGOTTO Domenico
Segretario Protempore - FUCCI Luciano
Amministratore – Tesoriere GAZZOLA Angelo
Consiglieri - MAZZAROLO Egidio - SIBEN CLAUDIO - BALESTRIN Claudio
Rev. dei Cont. - BASCHIERA Antonio – ZANIN Dario – BROLESE Walter
Tutti i nominati dichiarano di accettare la carica conferita e di non trovarsi in alcuna delle
condizioni di ineleggibilità previste dalla statuto.
Scopi e finalità dell’Associazione e composizione soci stralcio dello statuto:
•
Art.2°- FINALITÀ:
•
L'associazione ha lo scopo di promuovere attività quali escursioni, conferenze dibattiti,
proiezioni, mostre ecc. allo scopo di far conoscere e amare la montagna e l’ambiente in ogni
sua espressione. L'associazione è apolitica e aconfessionale, non persegue scopi di lucro né
diretto né indiretto.
•
Art.4°- SOCI :
•
Soci Ordinari: sono quelli che procedono al versamento della quota sociale nella misura e
nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
•
Soci Onorari: sono nominati dal Consiglio Direttivo per particolari motivi con scadenza
annuale.

IL PRESIDENTE PROTEMPORE
Ludovico Francese

IL SEGRETARIO PROTEMPORE
Luciano Fucci

Notizie:
Sono aperte le iscrizioni la quota annua e di € 5,00
Per avere informazione potete telf. ai seguenti numeri
0423 949243 – 0423949513 - 0423 948140
Foto di gruppo in Val Sennes
con giubbetto con stemma dell’ Associazione

PROGRAMMA ESCURSIONI 2020
La previste Escursioni in programma sono sospese per D.P.R. che
riguarda il COVID-19. Se il Governo o la Regione cambieranno le
disposizioni. Il direttivo insieme al presidente vedrà se ripristinarle.
DOMENICA 9 AGOSTO
Cerimonia di Cima Grappa
Dopo la Cerimonia ci si ritrova in Pian dea Bala alle ore 12.15
presso il Gruppo Alpini di Oné per pranzare tutti insieme.
L’Orario di partenza e percorso sono a libera scelta dei soci.

DOMENICA 6 SETTEMBRE
Cerimonia sul Monte Tomba
Dopo la Cerimonia ci trova alle ore 12.15,
presso il Gruppo Alpini di Oné per pranzare tutti insieme.
L’Orario di partenza e percorso sono a libera scelta dei soci.
Tutti i soci possono organizzare escursioni in montagna con libera scelta di partenza e
percorso sotto la loro responsabilità.
L’Associazione se programmerà qualche escursione nell’anno in corso ne sarà data
comunicazione ai soci a mezzo WhatsApp, messaggio telefonino o via e-mail, oppure Bacheca
Associazione e Baita Alpini Onè.
IMPORTANTE
Le date e le località delle escursioni, per motivi
contingenti, possono essere modificate, saranno
comunque opportunamente pubblicate nella bacheca
dell’Associazione, posta presso la Pizzeria da
Ludovico e presso la Baita Alpini, come pure le uscite
infrasettimanali del Mercoledì.
Pertanto invitiamo gli associati di controllare
periodicamente la bacheca dell’Associazione.
REGOLAMENTO
- L’ASSOCIAZIONE ed i suoi collaboratori
declinano ogni responsabilità per infortuni, danni a
cose o a persona che dovessero verificarsi durante le
escursioni.
- I minorenni devono essere accompagnati da un
ADULTO.
- E’ sempre d’obbligo usare l’abbigliamento da
montagna.
Il Programma può essere consultato sul sito del
Comune di Fonte
www.comune.fonte.tv

Alla pagina vivere la città, altre associazioni: AMICI
DELLA MONTAGNA
Per prenotazioni e informazioni telefonare ai :
0423949243 – PRESIDENTE – Ludovico F.
0423949513 – SEGRETARIO – Luciano F..
0423948140 – COORDINATORE – Angelo G.
Il Presidente Protempore
Ludovico FRANCESE
Sede Associazione
BAITA ALPINI
Via Gastaldia,131010 FONTE (TV)

Il Presidente e soci davanti al Municipio di
Fonte, prima di partire per l’escursione

