CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI SASSUOLO
Piazza Risorgimento 52 41049 Sassuolo Mo
c.f. 93004750365 - p.iva 02151290364
e-mail: sassuolo@cai.it - web: www.caisassuolo.it
tel 0536 870273

RINNOVO ASSOCIAZIONE ANNO 2022
ISCRIZIONE SOCI NUOVI: vedi in fondo pagina
Ricordiamo il costo dei bollini di rinnovo tessera:
SOCIO ORDINARIO:
47 €
SOCIO FAMILIARE:
24 €
SOCIO JUNIORES (18-25 anni ): 24 €
SOCIO GIOVANE ( minorenne ): 17 €
I soci godono di assicurazione infortuni, assicurazione RCT e assicurazione Soccorso Alpino
durante le attività istituzionali proposte dalle Sezioni Cai.
Altre INFO sul sito
E’ possibile una INTEGRAZIONE della ASS. INFORTUNI CON RADDOPPIO MASSIMALI
BASE aggiungendo + 4,60 € alla quota tessera di cui sopra.
Nuovo! a richiesta:
POLIZZA INFORTUNI PER SOCI IN ATTIVITA’ INDIVIDUALE
Premio annuale: 122 € o 244 € secondo il massimale prescelto.
POLIZZA RCT RESPONSABILITA’ CIVILE PER SOCI IN ATTIVITA’ INDIVIDUALE:
Premio annuale: 12,50 € ( valida anche per attività personale su pista da sci )
Per facilitare il rinnovo dell'adesione alla associazione anche in momenti in cui la sede
sezionale dovesse essere chiusa, per Covid o altro, è possibile eseguire il versamento
attraverso bonifico bancario come sotto descritto.
RINNOVO TELEMATICO
I soci possono fare un bonifico a B P E R
CODICE IBAN IT 13 F 05387 67010 000001184476
intestato a: CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI SASSUOLO
Causale: rinnovo associazione 2022 del socio Nome e Cognome
Vi invitiamo poi a dare subito comunicazione dell'avvenuto bonifico,
indicando nome e cognome, data di nascita, indirizzo posta elettronica, titolo di studio
e professione all'e-mail: vigibema@libero.it
Vanno segnalate anche eventuali variazioni dei dati come indirizzo, telefono,
cellulare, indirizzo e-mail rispetto anni precedenti.
Alla stessa e-mail vigibema@libero.it o al cell. 349 5047922 Virginia, vi potete
eventualmente rivolgere per avere informazioni prima di effettuare il bonifico.
Con l’aggiunta di 3 € vi sarà spedito il bollino a casa tramite posta,
Oppure dovrete poi passare voi a ritirarlo in segreteria a vs. comodo, informandovi sugli
orari di apertura della sede.

ADESIONE SOCI NUOVI
Oltre al costo associativo come sopra elencato, occorre aggiungere 5 € una-tantum
per il costo della Tessera. Il NUOVO socio deve però presentarsi in Segreteria,
consegnare 2 foto formato tessera e compilare e sottoscrivere un apposito MODULO di
ISCRIZIONE.

