
CAI - CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2022

Informazioni

Informiamo che la campagna associativa 2022 è iniziata il 1° novembre 2021 e si concluderà il 31
marzo 2022

QUOTE DI RINNOVO ED ISCRIZIONE 2022

SOCIO ORDINARIO con più di 25 anni
– prima adesione: € 55,50
– rinnovo: € 48,50

SOCIO ORDINARIO CINQUANTENNALE ed oltre (iscritto prima del 1972 compreso)
– rinnovo: € 28,50

SOCIO ORDINARIO JUNIORES con età tra il 18° e il 25° anno di età (nati negli anni dal 
1997 al 2004)
– prima adesione: € 33
– rinnovo: € 28

SOCIO FAMILIARE maggiorenne che coabita o ha vincoli familiari, anche di fatto, con il socio
ordinario
– prima adesione: € 33
– rinnovo: € 28

SOCIO GIOVANE fino al compimento del 18° anno di età (nati dopo il 2005 compreso)
– prima adesione: € 20
– rinnovo: € 16

(Soci  giovani appartenenti  a  famiglie  numerose:  dal  secondo  Socio  Giovane convivente  in  un
nucleo familiare con un Socio Ordinario è prevista una quota ridotta: prima adesione € 13, rinnovo
€ 9). 

Ricordiamo che la quota associativa comprende i contributi annuali che vengono versati alla Sede
Centrale per l’attività e i servizi erogati a Soci e Sezioni.

RINNOVO:
La quota sociale potrà essere versata:
- in Sede: direttamente presso lo sportello della nostra Segreteria, in contanti o con Bancomat o
Satispay. 

-  online:  la quota associativa potrà essere versata  mediante bonifico bancario con accredito sul
conto corrente sezionale del “Credito Padano Banca Credito Cooperativo” intestato a:
Club Alpino Italiano – Sezione di Cremona 
IBAN: IT25L0845411400000000083203 
indicando nella causale i NOMINATIVI di tutti i soci per i quali è stato effettuato il versamento.
La Segreteria provvederà all’invio del bollino al domicilio già comunicato alla Sezione.

N.B. Sollecitiamo il Socio ad attivare al momento del rinnovo il “Profilo online del socio”
(link:https://soci.cai.it/my-cai)
indispensabile per il suo inserimento nelle attività sociali, verificando la correttezza dei dati inseriti.



NUOVA ADESIONE:
per i nuovi soci è necessario sempre recarsi presso la Segreteria.

Al momento della prima iscrizione è necessario: 
- scaricare dal sito, nella sezione DOCUMENTI, il modulo di Domanda di iscrizione e Consenso al

trattamento dei dati personali, stamparlo e firmarlo. Per il socio minorenne stampare e firmare il
modulo di Domanda di iscrizione e Consenso al trattamento dei dati personali (Socio Minorenne)

-  indicare  l’indirizzo  di  posta  elettronica  ed  il  numero  di  telefono  per  le  comunicazioni  dalla
Sezione

- portare una fototessera
- attivare il  “Profilo online del socio”  (link:  https://soci.cai.it/my-cai),  indispensabile  per il  suo

inserimento nelle attività sociali, verificando la correttezza dei dati inseriti.

COPERTURA ASSICURATIVA

L’adesione al CAI da diritto a specifica copertura assicurativa contro gli infortuni, che tutela i soci
impegnati  in  attività  associative;  tale  copertura  prevede  i  seguenti  massimali  di  base
(“Combinazione A”):
- caso morte: € 55.000,00 
- caso invalidità permanente: € 80.000,00 
- rimborso spese di cura: € 2.000,00 (franchigia: € 200,00)

Nel caso in cui si  voglia  optare per l’estensione del  massimale  assicurativo per l’assicurazione
infortuni  in  attività  associative,  andrà  specificato  al  momento  dell’iscrizione  e  comporterà
l’aggiunta di € 4,60 alla quota associativa; i massimali della copertura estesa (“Combinazione B”)
sono i seguenti:
- caso morte: € 110.000,00 
- caso invalidità permanente: € 160.000,00 
- rimborso spese di cura: € 2.000,00 (franchigia € 200,00) 

Ulteriori  informazioni  circa  le  coperture  assicurative  sono  riportate  nella  circolare  del  CAI
scaricabile dal sito (vedi specifico link riportato nella pagina del tesseramento).

Per chi desiderasse rinnovare in Sede o diventare nuovo socio, l’orario della Segreteria è il 
seguente:
martedì: dalle 17.00 alle 18.30
giovedì: dalle 21.00 alle 22.30

Contatti: segreteria@caicremona.it

IMPORTANTE: nel rispetto della vigente normativa anti Covid-19 (e delle conseguenti circolari
del CAI centrale), per l’accesso alla sede è necessario disporre del Green pass “rafforzato”:
Resta inoltre confermata la necessità di  rispettare ogni ulteriore  forma  di protezione dal Covid-19
(divieto assembramento, uso mascherine, distanziamento). 


