
                NOVITÀ IN CASA GEF 

               A tutti i soci 

 

 

Con il nuovo anno, com'è consuetudine arriva un nuovo programma, con nuove gite e 

nuove iniziative ma, questa volta, avremo veramente una grossa novità: l'affiliazione 

alla FIE (federazione italiana escursionismo). Ormai eravamo rimasti, se non gli unici, 

sicuramente uno dei pochi a non aver aderito a questa "associazione" che riunisce tutti 

i principali gruppi escursionistici e non solo e si occupa di promuovere il trekking e le 

varie attività all'aperto, quindi non solo escursioni ma, ferrate, arrampicate, corsa, sci, 

ciaspole, canoa, ecc.ecc. Ma la novità vera e sostanziale è che con l'affiliazione ogni 

socio è coperto da un'assicurazione infortuni e rct che lo tutela in ogni attività del 

nostro gruppo e anche di tutte quelle che la FIE o altri gruppi affiliati organizzano. 

Inoltre da diritto a sconti e agevolazioni in molti settori non solo riguardanti il mondo 

del trekking. Sono comprese inoltre anche tutte quelle attività diciamo di contorno 

come andare a provare le gite segnare i percorsi o le attività che uno fa in autonomia 

per allenamento.                                                                                                                                                                       

Tutto questo logicamente non è gratis ma comporta un piccolo sforzo naturalmente 

economico: ogni socio dovrà versare oltre alla tessera del gef che sarà ridotta a €10, 

€20 per la FIE. Così a colpo d'occhio la differenza rispetto a prima sembra notevole, 

ma,se valutiamo bene ci accorgiamo che infondo la spesa è veramente poca cosa  

rispetto a quello che in caso di bisogno ("infortunio"e si spera mai) potremo ricevere in 

cambio specialmente rispetto ad ora.                                                                                                       

Per maggiori chiarimenti, convinti che tutto questo sia non un aggravio di spesa, ma, un 

investimento e un punto di forza in più per il bene di tutti vi aspettiamo numerosi il 10 

Gennaio alla presentazione del programma 2018 con il via al nuovo tesseramento. 

Per conoscere meglio la FIE andate a visitare il loro sito:   http://www.fieitalia.com 

Per capire in cosa consiste l'Assicurazione che effettueremo, una volta entrati nel loro 

sito, cliccate sul menu: AFFILIAZIONE e poi su ASSICURAZIONE E DENUNCE SINISTRI. 
 

                                                                             IL CONSIGLIO 

http://www.fieitalia.com/

