
4

COPERTURE ASSICURATIVE per i SOCI 
L’iscrizione al CAI garantisce automaticamente la copertura assicurativa per gli infortuni e la respon-
sabilità civile verso terzi in attività sociale e per il Soccorso Alpino in attività sociale e personale.  Per 
i soci in regola con il tesseramento 2019 la garanzia si estende sino al 31/03/2020. 
POLIZZA INFORTUNI SOCI IN ATTIVITA’ SOCIALE 

- Combinazione A: 
Premio annuale:  compreso nella quota associativa.      
Massimali:  
caso morte        €    55.000,00 
caso invalidità permanente     €    80.000,00 
rimborso spese di cura (franchigia € 200,00)   €      2.000,00  

- Combinazione B: 
Premio aggiuntivo:   € 3.50         
Massimali: 
caso morte        €  110.000,00 
caso invalidità permanente     €  160.000,00 
rimborso spese di cura (franchigia € 200,00)   €      2.400,00  
POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE IN ATTIVITA’ SOCIALE 
Premio annuale:  compreso nella quota associativa (nessuna franchigia).   
POLIZZA SOCCORSO ALPINO IN EUROPA VALIDA IN ATTIVITA’ SOCIALE E PERSO-
NALE 
Premio annuale:  compreso nella quota associativa.   
COPERTURE ASSICURATIVE SOCI IN ATTIVITA’ INDIVIDUALE 
Per tutti i soci in regola con il tesseramento 2019 è possibile attivare una polizza infor-
tuni e una polizza RC valide nelle attività individuali. Le polizze copriranno tutti gli ambiti 
di attività tipiche del CAI (alpinismo, escursionismo, cicloescursionismo, scialpinismo, 
ecc.) senza limiti di difficoltà e di territorio, e avranno durata annuale dal 1° gennaio al 31 
dicembre 2019.  
POLIZZA INFORTUNI IN ATTIVITA’ INDIVIDUALE 

- Combinazione A: 
Premio annuale       €           90,00 
Massimali:  
caso morte        €    55.000,00 
caso invalidità permanente     €    80.000,00 
rimborso spese di cura (franchigia € 200,00)   €      2.000,00 
diaria ricovero giornaliera      €           30,00 

- Combinazione B: 
Premio annuale       Euro        180,00 
Massimali: 
caso morte        €  110.000,00 
caso invalidità permanente     €  160.000,00 
rimborso spese di cura (franchigia € 200,00)   €      2.400,00 
diaria ricovero giornaliera      €           30,00 
 
POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE SOCI IN ATTIVITA’ INDIVIDUALE 
Premio annuale       €           10,00 
 
Maggiori informazioni e modulistica relativa alle assicurazioni sono disponibili sul sito 
www.cai.it nell’area ASSICURAZIONI.


