TESSERAMENTO
ISCRIZIONI
le iscrizioni per l’anno 2017 si riceveranno SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PRESSO LA SEDE,
che sarà aperta con il seguente calendario
• con orario 17.00 – 20.00 giovedì 22 e 29 dicembre 2016
• con orario 15.30 – 17.00:
- dicembre 2016: sabato 17
- gennaio 2017: sabati 7 – 14 – 21 - 28
- febbraio 2017: sabati 4 – 11 – 18 - 25
- marzo 2017: sabati 4 – 11 – 18 - 25
- aprile 2017: sabati 8 – 22
- maggio 2016: sabati 13
L’iscrizione sarà possibile anche durante le serate in cui si svolgerà la manifestazione “ Stelle
d’inverno” in sede, dalle ore 18.30 alle 20.30.
Termine ultimo per usufruire delle agevolazioni: 31 marzo 2017. Dopo tale data non si garantisce
l’immediata copertura assicurativa.
ASSICURAZIONI
Si ricorda che con l’iscrizione al CAI viene automaticamente acquisita da parte del Socio, una
assicurazione infortuni e responsabilità civile verso terzi, per le attività organizzate dalla Sezione,
come gite, manutenzione sentieri, assemblee e riunioni di servizio, manifestazioni, ecc.. Inoltre la
copertura si estende anche per eventuali PRESTAZIONI DI SOCCORSO effettuate dal
SOCCORSO ALPINO, anche per attività personali. Il raddoppio del massimale costa € 4,00.
Vi sarà anche la possibilità di attivare una polizza infortuni in attività personale come alpinismo,
escursionismo, speleologia, sci-alpinismo, ecc. in cui costo è di € 92,57 o 185,14 a seconda dei
massimali scelti.
QUOTE D’ISCRIZIONE
Le quote associative che comprendono l’assicurazione per le attività promosse dal CAI, sono le
seguenti:
• Ordinario
€ 44,00
• Familiare
€ 24,00 deve autocertificare la convivenza con il socio ordinario
• Juniores
€ 24,00 nati negli anni dal 1992 al 1999
• Giovane
€ 16,00 nati dal 1/1/2000 e seguire (€ 9,00 per il 2° fratello giovane)
Nella quota associativa è compreso il contributo di € 1,00 per la scuola di alpinismo “Gino Soldà”.

Per le nuove iscrizioni si richiedono inoltre € 4,00 per la tessera e una foto.
Calendario CAI € 6,00

