tutti gli iscritti loro sedi

OGGETTO: Tesseramento, attività e manifestazioni anno 2011.Il Consiglio della Sezione ha deliberato di organizzare le seguenti attività:
TESSERAMENTO ANNO 2011 – RITROVO ANNUALE
La presente per informare i Sigg. Soci che il giorno sabato 29 gennaio 2011, alle ore 19.30, presso
il ristorante TRE STELLE sito CASTELRAIMONDO in via Roma n° 33, di fronte alla
stazione ferroviaria, avrà luogo il ritrovo annuale dei soci e dei famigliari, importo € 22,00.Per ovvi motivi organizzativi, come richiesto dal gestore, è necessario confermare la partecipazione
entro e non oltre il giorno 25 (martedì) presso i numeri di seguito indicati.Menù







Zuppa di funghi porcini con crostini;
Risotto al radicchio;
Rollè di vitello arrosto;
Patate arrosto;
Torta tricolore;
Vino, acqua e caffè.-

Con l’occasione sarà possibile procedere al tesseramento.Confidiamo nella partecipazione di tanti per consolidare i vincoli di amicizia.8^ PASQUA DEL MILITARE
Il giorno 16 aprile 2011, (sabato) dalle ore 18,00 in poi, avrà luogo l’ “8^ Pasqua del militare”
che, come consuetudine, sarà celebrata presso il Convento di Renacavata.Dopo la funzione Religiosa verrà servita una merenda cena.ATTIVITA ADDESTRATIVA
6^ gara di tiro con pistola calibro 22 lr.Il giorno 20 marzo 2011 dalle ore 09.00, presso il Poligono di tiro G. Garibaldi di San Severino
Marche avrà luogo la 6^ gara interregionale di tiro a segno con pistola standard cal 22 lr..
Assistenza al tiro, armi e munizionamento fornite dal poligono.Per chi ne è in possesso, è previsto l’uso dell’arma propria purché di tipo “standard”.Categorie premiate: Ufficiali sezione, Ufficiali ospiti, Signore ed Amici.2^ gara di tiro con carabina calibro 22 lr.Il giorno 18 settembre 2011 dalle ore 09.00, presso il Poligono di tiro G. Garibaldi di San Severino
Marche avrà luogo la 3^ gara interregionale di tiro a segno con carabina cal 22 lr.
Assistenza al tiro, armi e munizionamento fornite dal poligono.-

Categorie premiate: Ufficiali sezione, Ufficiali ospiti, Signore ed Amici.Addestramento: “La pattuglia esplorante”.Il giorno sabato e domenica 9 e 10 luglio 2011, in FIUMINATA località Poggio avrà luogo l’attività
di addestramento avente ad oggetto “La pattuglia esplorante”.L’attività si svilupperà lungo un percorso di circa 10 km di media difficoltà, con partenza in
mattinata e rientro nel pomeriggio, con merenda cena conviviale presso la struttura ricettiva
presente nel sito.Comprenderà nozioni teoriche e pratiche riguardanti l’orientamento con la lettura della carta
topografica e l’uso della bussola, di primo soccorso, di diritto umanitario.All’attività sono invitati gli Ufficiali delle Sezioni di Ancona, Civitanova Marche, Fabriano,
Macerata, Perugina, Pesaro, Teramo e gli Ufficiali del Corpo Militare della Croce Rossa.Pertanto, per ben figurare, si richiede un’ampia partecipazione degli Ufficiali della nostra Sezione.
Ricorrenza: “4 Novembre” Sabato 05.11.2011 luogo da concordare.Per le attività - manifestazioni è previsto l’uso dell’Uniforme secondo il regolamento emanato dallo
SME ovvero dell’Uniforme Sociale. A tale proposito ricordiamo che non è permesso l’uso
dell’Uniforme agli ex appartenenti delle Forze di Polizia.TESSERAMENTO
E’ iniziato il tesseramento per l’anno 2011.
Il ritiro del talloncino di convalida, che quest’anno è di € 51,00 (50,00+1,00 per spese) può avvenire
con le seguenti modalità:
 Rivolgendosi presso la sezione è aperta l’ultimo venerdì del mese dalle ore 18,30 alle ore
19,30;


 Per mezzo di bollettino postale sul c/c postale n° 12476628, con versamento di € 51,00
(50,00+1,00 per spese) intestato a questa Sezione, completo di nominativo ed indirizzo
esatto per aggiornamento tabulati, che si allega.Come da disposizione della Presidenza Nazionale gli ufficiali che non rinnovano l’iscrizione
devono obbligatoriamente riconsegnare la tessera in quanto l’eventuale uso risulterà improprio
Eventuali variazioni verranno segnalate nel sito internet della Sezione:
http://.camerino.unuci.org (si prega comunicare Vostro indirizzo E.Mail da utilizzare per future
comunicazioni). Per non dimenticarle, è preferibile prendere nota delle suddette date, in
quanto non seguiranno altre comunicazioni scritte.- Utilizzare indirizzo E.Mail
presidente@camerino.unuci.org oppure sez.camerino@unuci.org .Nella speranza di rivederci numerosi in occasione delle prossime attività, l’occasione è gradita per
porgere a Voi tutti un Cordiale Saluto."L'UNUCI può esistere se noi la sosteniamo e partecipiamo alle attività proposte"
Camerino li 14.01.2011
Il Presidente di Sezione
(Ten. g cpl Mauro Grandoni)
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