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Cara/o Socia/o 
 
Il 31 ottobre si è chiuso l’anno sociale 2020 e dal 1° novembre è iniziato l’anno sociale 2021. 
Le quote sociali rimangono invariate rispetto al 2020, pertanto, per l’anno sociale 2021, tali quote sono le 
seguenti: 

• Socio ORDINARIO €  40,00; 

•  Socio ORDINARIO JUNIORES (dai 18 ai 25 anni) €  20,00; 

• Socio FAMILIARE €  20,00; 

• Socio GIOVANE €  15,00; 

• Dal 2° figlio minorenne €. 9,00; (se appartenente a nucleo familiare con un socio Ordinario) 
 
Quota iscrizione nuovo socio € 40,00 / € 20,00 / 15,00 a seconda della categoria + € 5,00 per costo tessera, 
distintivo e tessera. 
 
Sussiste la possibilità di recuperare eventuali anni precedenti nei quali, per vari motivi, non si è provveduto al 
pagamento del bollino, con il pagamento delle seguenti quote per bollino:  
socio ORDINARIO € 11,00, FAMILIARE € 5,00, GIOVANE € 1,60  

ASSICURAZIONI 
 
Come sicuramente saprai, la quota di iscrizione comprende anche le quote delle assicurazioni, pertanto i soci 
sono assicurati per:  

• Soccorso alpino sia in attività personale che partecipante ad attività sezionali; 

• Infortunio, se partecipante ad attività sezionali  
se si desidera si possono raddoppiare i massimali pagando la quota di € 3,80, ma questo solamente 
all’atto del rinnovo o nuovo Tesseramento.  

• Infortunio in attività personale  
Per tutti i Soci in regola con il tesseramento 2021 sarà possibile attivare una polizza personale contro 
gli infortuni che dovessero derivare dall’attività personale (privata) propriamente detta. La polizza che 
coprirà tutti gli ambiti di attività tipiche del Sodalizio senza limiti di difficoltà, ma solamente in territorio 
europeo, avrà durata annuale dal 1°gennaio al 31 dicembre 2021.  
Premio annuale: € 92,57; tale copertura deve essere attivata tramite la Sezione 

• Polizza di Responsabilità Civile se partecipante ad attività sezionale  
• Polizza di Responsabilità Civile in attività personale  

Per tutti i Soci in regola con il tesseramento 2021 sarà possibile attivare una polizza di Responsabilità 
Civile che tiene indenni - previa corresponsione del relativo premio – di quanto si debba pagare, quali 
civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per danni 
involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose, in 
conseguenza di un fatto verificatosi durante lo svolgimento delle attività personali, purché attinenti al 
rischio alpinistico, escursionistico o comunque connesso alle finalità del CAI (di cui all’art 1 dello 
Statuto vigente). Tale copertura copre il Socio che vi ha aderito unitamente alle persone comprese 
nel nucleo familiare, ed i figli minorenni anche se non conviventi, purché regolarmente soci per l’anno 
2021. 
La polizza avrà durata annuale, dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2021. 
Premio annuale: € 21,00 tale copertura deve essere attivata tramite la Sezione 
 

Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti in sede oppure collegarti al sito della Sede Centrale del CAI ed 
accedere nella parte “Assicurazioni” oppure nella parte “Comunicazioni sede centrale / circolari”. 
 
Cordiali saluti, 
 

per il Direttivo 
Il Segretario 

f.to Paolo SFERCO 
 


