Cara Socia, Caro Socio,
Sta per iniziare un altro anno ancora difficile per la situazione sanitaria e non sappiamo ancora quando potremo
riaprire la Sede.
Il Tesseramento per il 2021 prevede quote identiche al 2020:
Soci Ordinari € 43 Familiari € 22 Juniores € 22 (18/25 anni) Giovani € 16 (nati fino al 2004).
Ricordiamo che la tessera del 2020 è ancora valida fino al 31/3/2021.
In attesa di poter aprire la Sede, per chi vuole, c’è la possibilità di fare in autonomia il RINNOVO ON-LINE.
Vedi procedura. http://www.cailumezzane.it/Avvisi/RinnovoOnLine.pdf

Ricordiamo alcune cose molto importanti.
1) Il Rinnovo on-line è possibile SOLO se nessun dato è cambiato rispetto al 2020 (categoria del socio,
indirizzo, assicurazioni aggiuntive, altri dati).
2) Va previsto un costo aggiuntivo di 2 euro.
3) Il rinnovo è subito operativo, ma il bollino cartaceo resta in sede a disposizione per il ritiro in un secondo
momento, quando possibile.
Per chi vuole approfondire il tema assicurazioni è possibile prendere visione della circolare n° 16/2020
disponibile nel sito C.A.I. 16 2020 assicurazioni_ Massimali e costi 2021_def (cai.it)
Qui richiamiamo sinteticamente gli aspetti principali:
1) Il Socio, con la tessera è automaticamente coperto con una polizza assicurativa nelle ATTIVITA’ SOCIALI
(Massimali della Combinazione A)
2) Facoltativo: chi lo desidera può raddoppiare i Massimali con la Combinazione B con una quota aggiuntiva
annua di € 4,60 da richiedere al momento del rinnovo della tessera
3) Tutti i Soci C.A.I., soprattutto chi ha una attività molto intensa, se vogliono, possono stipulare una polizza
aggiuntiva che copre l’attività PERSONALE. Il costo è 122 euro o 244 euro a seconda dei massimali (per
anno solare 1/1 – 31/12).
Ricordiamo che l’iscrizione al C.A.I. è un’adesione innanzitutto ai principi valoriali della nostra Associazione che
ha a cuore il rispetto dell’ambiente e del territorio e promuove una corretta conoscenza e frequentazione della
montagna; un’Associazione per condividere insieme in amicizia una comune grande passione.
Ricordiamo comunque alcuni vantaggi per il socio:
Rivista mensile Nazionale “Montagne 360”(con posta) , lombarda trimestrale “Salire” (online)
Rivista annuale della nostra Sezione “Il Ladino”
Sconti nei Rifugi C.A.I. di tutta Italia
Sconti mirati con negozi convenzionati (http://www.cailumezzane.it/Convenzioni.html)
Sconti sull’acquisto di libri e pubblicazioni tecniche edite dal Club Alpino Italiano
Possibilità di acquisto online di articoli scontati riservati ai Soci C.A.I. Vedi http://store.cai.it
Continua ad essere gratuita per tutti i soci C.A.I. l’applicazione per Smartphone GeoResq; è un valido strumento
per incrementare la sicurezza delle escursioni e consente il rapido inoltro delle richieste d’aiuto in caso di
emergenza.
Possibilità di frequentare la Palestra di Arrampicata indoor ubicata presso la nostra Sede.

