Tesseramento 2019

Le NUOVE ISCRIZIONI 2019 avranno inizio il 12 Dicembre 2018 e termineranno il 30
ottobre 2019 (giorno apertura sede)
RINNOVO ISCRIZIONI:
Si consiglia di rinnovare l’iscrizione entro il 29 marzo 2019, data in cui scade la copertura
assicurativa. Si ricorda che solo l’invio telematico alla sede centrale abilita il rinnovo per il
nuovo anno, per i nuovi tesseramenti i tempi tecnici di registrazione e creazione tessera non
possono essere inferiori alla settimana.
NUOVE ISCRIZIONI:
Per le nuove iscrizioni necessita compilare un apposito modulo reperibile presso la Sede
Sociale al quale dovranno essere allegate due foto formato tessera; il modulo può anche
essere preventivamente inviato via E-MAIL dopo essere stato scaricato a questo LINK
(contiene i moduli Ordinario/Famigliare/Giovane in formato excel/pdf)
QUOTE SOCIALI 2019:
Le quote sociali non hanno subito alcun aumento da parte della Sede Centrale di Milano, su
proposta del Consiglio Direttivo pertanto sono state confermate dell’Assemblea Autunnale
Generale Soci svoltasi in sede il 19 Ottobre 2018 le quote sociali:
Socio ordinario:
45,00 €
• Socio ordinario anziano (nato nel 1944 e anni
33,00 €
precedenti):
• Socio famigliare (maggiorenne [2001] convivente
22,00 €
con un socio ordinario):
• Socio JUNIORES 18-24 anni (stessi diritti di socio
22,00 €
ordinario)
• Socio giovane 1° figlio (nato nel 2002 e anni seguenti):16,00 €
• Socio giovane dal 2° figlio in poi (nato nel 2002 e anni
9,00 €
seguenti):
• Addizionale per rinnovo a mezzo CCP (Conto Corrente
2,00 €
Postale – solo se si vuole la spedizione del bollino):
• Addizionale per rinnovo a mezzo CCB (Conto Corrente
2,00 €
Bancario – solo se si vuole la spedizione del bollino)
• Tassa di 1ª iscrizione (tessera + distintivo) / Smarrimento
5,00 €
Tessera:

|1

Tesseramento 2019

• Cambio indirizzo (tramite la Sezione):
Gratis
VERSAMENTO QUOTE SOCIALI:
Le quote sociali possono essere versate:
Contanti presso la Sede sociale durante gli orari di apertura;
Conto Corrente Postale n. 11135159
Intestato a: CAI Sez. Novi Ligure – 15067 Novi Ligure (AL)
Addizionando € 1,00 per le spese postali di invio del bollino.
La data del rinnovo sarà quella riportata sul bollettino di ccp.
Bonifico Bancario
Istituto Bancario: Poste E Telecomunicazioni, Filiale Alessandria V.R.
IBAN: IT93 U076 0110 4000 0001 1135 159
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
Intestato a: CAI Sez. Novi Ligure – 15067 Novi Ligure (AL)
Banca del Beneficiario: Poste e Telecomunicazioni
Causale Bonifico: Quota 2019 – COGNOME NOME
Addizionando € 2,00 per le spese postali di invio del bollino.
La data del rinnovo sarà quella riportata sulla ricevuta del Bonifico Bancario (L’invio della
ricevuta tramite e-mail permetterà di velocizzare le operazioni di rinnovo elettronico presso
la Sede Centrale)
ATTENZIONE: NON SI ACCETTANO PAGAMENTI CON ASSEGNI
PRIVILEGI DEI SOCI CAI:
I soci in regola con il tesseramento godono di vantaggi significativi, tra i quali ricordiamo:
Copertura Assicurativa Infortuni durante le attività sociali: ASSICURAZIONI – POLIZZE
2018 (CIRCOLARE 9-2017 del 23/10/2017)
SI RICORDA CHE E’ POSSIBILE AUMENTARE I MASSIMALI ASSICURATIVI
AGGIUNGENDO 4,00 €
ALLA NORMALE QUOTA ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE
AL SOCIO VIENE DATA LA POSSIBILITA’ DI STIPULARE UNA ASSICURAZIONE
PERSONALE PER INFORTUNI E RESPONSABILITA’ CIVILE
Combinazione A: Premio annuale € 90,00
Combinazione B: Premio annuale € 180,00
Polizza RC: Premio Annuale € 10,00
TUTTE LE INFORMAZIONI DETTAGLIATE NEL DOCUMENTO ASSICURAZIONI POLIZZE
2017 (CIRCOLARE 10-2016)
Alloggiare nei rifugi CAI a condizioni particolari rispetto ai non soci, anche all’estero:
TARIFFARIO 2017
Frequentare i corsi sulle varie discipline montane organizzati sia dalle Scuole come dalle
Sezioni;
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Essere coperti da una assicurazione e ottenere il rimborso delle spese di soccorso, anche
all’estero, secondo i massimali in vigore;
Ricevere gratuitamente la Rivista del Club (bimestrale) e Lo Scarpone (mensile);
Ricevere gli avvisi sezionali;
Noleggiare materialied attrezzature per l’attività alpinistica, scialpinistica ed
escursionistica;
Avere a disposizione la documentazione (libri, filmati, ecc.) sia dalla sezione che dagli organi
centrali;
Ottenere forti sconti sulle pubblicazioni CAI.
CONVENZIONI PER I NOSTRI SOCI:
I soci in regola con il tesseramento hanno diritto alle seguenti agevolazioni presso le
seguenti attività commerciali:
SALEWA POINT (OUTLET SERRAVALLE) 10% sconto
CDC Alessandria 15% sconto
CENTRO OTTICA BIANCHI (Via Girardengo, 62 – Novi Ligure 0143 321939) 15% sconto su
occhiali da vista e da sole
CONVENZIONI IMPIANTI SCI 2019
CERVINIA SPA
VIA LATTEA
TORGNON
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