CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI BRESCIA

Sottosezione di ISEO

TESSERAMENTO 2019

IL TESSERAMENTO

QUOTE SOCIALI 2019

Perché iscriversi al CAI
• per essere assicurato con le seguenti coperture:
Soccorso alpino: prevede per i Soci il rimborso, nei limiti delle
somme assicurate previste, di tutte le spese sostenute nell’opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata che compiuta. È valida sia per le attività organizzate che personali.
Responsabilità civile: esonera i Soci, nei limiti delle somme
assicurate previste, dal pagamento a titolo di risarcimento per
danni involontariamente causati a terzi e per danneggiamento a
cose e animali. È valida esclusivamente in attività sociali
organizzate e deliberate preventivamente dagli organi
competenti.
Infortuni: assicura i Soci nell’attività sociale per infortuni
(morte, invalidità permanente e rimborso spese di cura). È
valida esclusivamente in attività sociali organizzate e
deliberate preventivamente dagli organi competenti.

Soci Ordinari: € 50,00

Come iscriversi al CAI
Per iscriversi per la prima volta occorrono 1 foto tessera ed il
codice fiscale, si compila la domanda di iscrizione e il modulo
per il trattamento dei dati personali che potete trovare in sede e
si versa la quota associativa prevista maggiorata di 5 euro (costo
della tessera, solo per il primo anno).
Per i rinnovi basta versare la quota associativa prevista e si
ritira il bollino annuale. Il rinnovo avviene dal 1° gennaio al
31 marzo di ogni anno. Oltre questa data si perde la copertura
assicurativa fino al rinnovo.

• per essere informato:
ricevi tutti i mesi la rivista Montagne 360° e
semestralmente il Notiziario sezionale “Adamello” edito dal
CAI di Brescia. Puoi inoltre
consultare “Lo Scarpone” sul
sito www.loscarpone.cai.it.
• per essere preparato:
puoi frequentare i corsi di formazione organizzati, avvalendoti
di istruttori qualificati e preparati.
• per essere avvantaggiato:
puoi alloggiare nei rifugi CAI a condizioni vantaggiose,
ottenere sconti nei negozi convenzionati e avere sconti su
pubblicazioni e manuali del CAI.

PER MAGGIORI INFO: iseocai@gmail.com
ORARI SEDE: VENERDI’ SERA dalle 21.00 alle 22.30

Soci Ordinari Junior:
€ 30,00 (18-25 anni)
Soci Familiari: € 30,00
(maggiorenni conviventi
con socio ordinario)
Soci Giovani: € 20,00
(nati nel 2002 e seguenti)

