
associazione vecchie glorie del Gran Sasso  
segreteria presso F. Saladini, via Trivio 1, 63100 Ascoli Piceno 
cell. 340 7709372, fax 0736 252700, e-mail fsaladini@teletu.it      

 
 
 
                                                                                                                                   Roma 25 luglio 2012                                                                       
 
                                                   Ai soci 
                                                   e agli altri amici dell’indirizzario forniti di recapito telematico 
 
 
 
    Carissime/i, 
    dopo avere cercato invano sul versante teramano disponibilità in un luogo diverso dai 
due già ampiamente sfruttati (Prati di Tivo e Isola del Gran Sasso) abbiamo optato per 
vederci anche quest’anno – da venerdì 21 a domenica 23 settembre 2012 - sul 
versante aquilano in un posto nuovo quanto meno per i nostri raduni, l’albergo di 
Campo Imperatore. 
 

    Troverete qui dietro o subito oltre, come d’abitudine, indicazioni su 
prenotazioni, prezzi e programma dettagliato. 
 
    Convoco quindi l’assemblea 2012 dell’Associazione ‘vecchie glorie del Gran 
Sasso’ per sabato 22 settembre 2012 alle 17,30 presso l’hotel Campo 
Imperatore nella omonima nota località con il seguente ordine del giorno:  
    1) relazione del presidente, in particolare su riunioni e decisioni del gruppo di 
coordinamento; 
    2) relazione del tesoriere sullo stato della cassa e sui bilanci consuntivo e preventivo;  
    3) relazione del comitato di gestione del sito internet; 
    4) presentazione delle proposte di modifica dello statuto come da mozione approvata 
dall’assemblea 2011;  
    5) discussione e votazioni sulle relazioni e sulla proposta di modifiche statutarie;  
    6) approvazione dei bilanci consuntivo 2011 e preventivo 2012; 
    7) varie. 
 
    Proposte di proiezione di filmati o foto su DVD possono essere concordate con la   
segreteria (vedi recapiti nell’intestazione). 
 
    La partecipazione al raduno e a tutte le sue fasi (salvo che ai momenti di votazione) è 
come sempre aperta ai non soci, che potranno volendo aderire sul posto. 
 
    Invito ancora soci e amici che ricevono questo avviso per posta ma hanno un  recapito di 
posta elettronica a segnalarlo al segretario ai suoi recapiti intestati. 
 
    Arrivederci a Campo Imperatore. 
 
                                                                                             Il presidente 
                                                                                          Franco Cravino 
 
 
 
 
 



 
 

                              associazione vecchie glorie  del Gran Sasso 
                11° raduno / assemblea a Campo Imperatore (AQ) m. 2130 slm 
                         venerdì 21 – sabato 22 – domenica 23 settembre 2012                                                                                                                                                    
 

                                                   foglio di informazioni 
 

sede raduno e assemblea: hotel Campo Imperatore ****,  località Campo Imperatore, 
67100 Assergi, AQ – tel. 0862 760868, email hotelcampoimperatore@hotmail.it 
 

sistemazione 
L’albergo ci ospita in stanze a due letti, per due persone o uso singola, tutte con bagno, 
riservandoci una sala convegni per l’assemblea ed eventuali proiezioni. 
Pranzo a buffet, cena servita comprendente piccolo antipasto, primo, secondo, contorno, 
dessert, acqua e vino. 
Sconto del 30% su tutti i servizi per la seconda notte. 
 

prezzi   
                                                                                    in camera doppia          singola o uso singola 
. solo pernottamento e prima colazione, a persona          35                                     35 
. pasto singolo, pranzo o cena                                                                 20 
. mezza pensione persona / giorno                                     55                                     55 
. pensione completa persona / giorno                                70                                     70 
 

prenotazioni 
Vanno fatte esclusivamente e anche per i pasti all’Hotel Campo Imperatore ai recapiti 
indicati sopra concordando direttamente importo e modalità di versamento della caparra, 
prima possibile per avere certezza di sistemazione e comunque non oltre il 10 
settembre 2012. 
 

programma 
venerdì 21 settembre 
* dalle 18 apertura segreteria raduno e ricezione partecipanti 
* ore 20  cena 
* 21,30 eventuali proiezioni 
 

Sabato 22 settembre 
. ore 8,00 ritrovo nella hall per gite individuali non accompagnate a Rifugio Duca degli 
Abruzzi 2388, Pizzo Cefalone 2633, Passo della Portella 2260/rifugio Garibaldi 2231/Sella 
di Monte Aquila 2333, Monte Aquila 2404, Corno Grande 2914 ecc. 
* 14 pranzo  
* 17,30 assemblea (vedi retro o su altro foglio convocazione  e ordine del giorno) 
* 20 cena 
* 21 eventuali proiezioni 
 

Domenica 23 settembre 
* ore 8,00 ritrovo nella hall dell’albergo per escursioni come sopra  
* ore 14 pranzo, scioglimento del raduno  
 
Altre presenze : è come sempre possibile partecipare senza prenotare camere o pasti. 
 


