..::CAI Almese::.. - Club Alpino sezione di Almese

Tesseramento 2019
Dalla sezione
Inviato da : CAIAlmese
Inviato il : 22/11/18

Le iscrizioni e i rinnovi per il 2019 sono iniziati!
Rinnovando il tesseramento entro il 31 Marzo 2019 si evita di incorrere nelle sospensioni
dell’assicurazione e di tutte le altre agevolazioni previste.
Le quote annuali di associazione al CAI, invariate rispetto l'anno passato, sono:
- Soci Ordinari: € 43,00
- Soci Famigliari: € 22,00
- Soci Juniores (18-25 anni): € 22,00
- Soci Giovani (meno di 18 anni): € 16,00
Per le famiglie è prevista l’agevolazione a partire dal secondo figlio minorenne (Socio Giovane)
appartenente ad un nucleo famigliare con cui coabita. La quota per il secondo figlio è di 9,00 €.
Il costo aggiuntivo della tessera per tutti i nuovi Soci di qualunque categoria è di 4,00.
Per effettuare un nuovo tesseramento o un trasferimento da altra Sezione è necessario:
1) recarsi in Sede negli orari di apertura portando:
- per nuovo tesseramento: dati anagrafici, codice fiscale, 1 foto-tessera e indirizzo email.
- per trasferimento: tessera CAI (NON è necessario comunicare il trasferimento alla vecchia
Sezione di appartenenza).
2) compilare l'apposito modulo disponibile in segreteria.
3) firmare il modulo della privacy per il trattamento dei dati sensibili. (Per i minori è necessaria la
firma di un genitore.)
L’associazione al CAI di Almese garantisce:
- Possibilità di partecipare alle gite sociali (escursionismo, alpinismo, scialpinismo, sci di fondo,
ciaspole, ferrate, mtb e del gruppo giovanile) di tutte le sezioni CAI
- Possibilità di accedere ai corsi della Scuola Intersezionale Carlo Giorda (per informazioni e costi
contattare la Sede)
- Copertura assicurativa per intervento del Soccorso Alpino, valida in tutto il territorio europeo, anche
in attività personale
- Copertura assicurativa per gli infortuni occorsi durante lo svolgimento di tutte le attività organizzate
dal CAI
- Copertura assicurativa per responsabilità civile per incidenti occorsi durante lo svolgimento di tutte
le attività organizzate dal CAI
- Possibilità di attivare una polizza infortuni e per responsabilità civile in attività personale (per
informazioni e costi contattare la Sede)
- Trattamento agevolato nei rifugi del CAI
- Invio gratuito del periodico del CAI “Montagne 360”
- Possibilità di accedere al periodico online del CAI “Lo Scarpone”
- Ricevere l’Annuario Intersezionale “Muntagne Noste”
http://www.caialmese.it
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- Ricevere via mail o posta ordinaria tutte le notizie sulle attività del CAI Almese
- Ricevere un buono omaggio per il pernottamento presso i rifugi convenzionati in ambito
Intersezionale (Valli Susa e Sangone)
- Accesso alla ricca biblioteca del CAI Almese
- Serate di proiezione foto, films e incontri culturali
- Sconti presso librerie, negozi di articoli sportivi
- Sconti presso le più importanti stazioni sciistiche
- Noleggio gratuito di materiale alpinistico e per vie ferrate
- e tanto altro ancora...
Per agevolare il tesseramento la Sede è aperta:
- tutti i mercoledì dalle ore 21:00 alle 23:00
- tutti i mercoledì dalle ore 15:00 alle 18:00 nei soli mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo
- tutti i venerdì dalle ore 15:00 alle 18:00 nei soli mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo (telefonando al
330712884)
Rinnovo on-line
Per agevolare chi avesse difficoltà a recarsi personalmente presso la Sede è possibile effettuare il
solo rinnovo in via telematica effettuando il pagamento delle quote tramite bonifico bancario e
inviando opportuna comunicazione via posta elettronica.
Tutti i dettagli della procedura da seguire sono disponibili sul sito caialmese.it nella sezione
"Tesseramento".
Assicurazione in attività personale
Per tutti i soci regolarmente iscritti è inoltre possibile attivare una polizza personale contro gli infortuni
in attività personale operante in tutti i contesti montani senza limite di difficoltà e/o di Responsabilità
Civile che tiene indenni da danni involontariamente cagionati a terzi e per danneggiamento a cose.
Per informazioni dettagliate e sottoscrizione passare in Sede.
Per informazioni dettagliate sulle modalità di tesseramento consultare il sito caialmese.it, scrivere a
segreteria@caialmese.it o passare in Sede.
CAI sezione di ALMESE
Via Roma, 4 - Almese (TO)
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