Quote Tesseramento 2021

SOCI ORDINARI


Nati anteriormente al 1996

€

45,00



Nati fra il 1996 ed il 2003 (Juniores)

€

25,00



Tessera nuovo socio ordinario

€

5,00

SOCI FAMILIARI


Tutti

€

25,00



Tessera nuovo socio familiare

€

5,00

€

16,00

con socio ordinario di riferimento

€

9,00

Tessera nuovo socio giovane

€

0,00

SOCI GIOVANI (Minorenni)


Nati nel 2004 e anni seguenti



Secondogenito e successivi



NORME SULLA PRIVACY:


prendere visione dell’informativa trattamento dati di cui all'art. 13 Reg 679/16 EU



nuovi soci: compilare e firmare il modulo “Richiesta di iscrizione”

Il modulo si trova già stampato in sede oppure può essere scaricato dal sito web del CAI
www.cai.it o della sezione www.caiivrea.it

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:


Nuovi Soci: solo in sede, Via Jervis 8, portando una foto formato tessera
(Nel periodo di chiusura della sede inviare mail per accordi a tesseramento@caiivrea.it)



Rinnovi con una delle seguenti modalità:
in sede, Via Jervis 8 (Nel periodo di chiusura della sede utilizzare le altre modalità:)
-

presso Galleria Del Libro, da novembre 2020 (dicembre solo mattino-sabato escluso) al
28 marzo 2021, con una maggiorazione di € 1,00

-

con bonifico bancario all’ IBAN
IT68W0326831650053858461820 con una
maggiorazione di € 1,00, indicando nome e categoria del socio o dei soci nella causale
e inviando copia del bonifico a tesseramento@caiivrea.it

-

con il rinnovo Online (ROL) attraverso il Profilo OnLine (POL). Per attivare il Profilo
OnLine accedere alla pagina My Cai (https://soci.cai.it) e registrarsi.

COPERTURE ASSICURATIVE per i SOCI
L’iscrizione al CAI garantisce automaticamente la copertura assicurativa per gli infortuni e la
responsabilità civile verso terzi in attività sociale e per il Soccorso Alpino in attività sociale e
personale.
Per i soci in regola con il tesseramento 2021 la garanzia si estende sino al 31/03/2022.
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

caso morte

€

110.000,00

caso invalidità permanente

€

160.000,00

rimborso spese di cura (franchigia € 200,00)

€

2.000,00

-

Combinazione B:

Premio aggiuntivo: € 4.60
Massimali:

POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE IN ATTIVITA’ SOCIALE
Premio annuale:

compreso nella quota associativa (nessuna franchigia).

POLIZZA SOCCORSO ALPINO IN EUROPA VALIDA IN ATTIVITA’
SOCIALE E PERSONALE
Premio annuale:

compreso nella quota associativa.

Massimali:
Rimborso spese fino a € 25.000
Diaria da ricovero ospedaliero € 20,00/giorno per massimo 30 giorni
Assistenza medico psicologo per gli eredi fino a € 3.000/socio

COPERTURE ASSICURATIVE SOCI IN ATTIVITA’ INDIVIDUALE
Per tutti i soci in regola con il tesseramento 2021 è possibile attivare una polizza infortuni 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 2021.

POLIZZA INFORTUNI IN ATTIVITA’ INDIVIDUALE
-

Combinazione A:

Premio annuale

€

122,00

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

Massimali:

-

Combinazione B:

Premio annuale

Euro

244,00

Massimali:
caso morte

€

110.000,00

caso invalidità permanente

€

160.000,00

rimborso spese di cura (franchigia € 200,00)

€

2.000,00

diaria ricovero giornaliera

€

30,00

POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE SOCI IN ATTIVITA’ INDIVIDUALE
Premio annuale

€

12,50

Maggiori informazioni e modulistica relativa alle assicurazioni sono disponibili
sul sito www.cai.it nell’area ASSICURAZIONI.

