
 

 

 

TESSERAMENTO ANNO 2016 

 
L’iscrizione o il rinnovo alla Sezione C.A.I. di San Vito di Cadore si può effettuare presso la sede 

sita in Corso Italia 92/94 tutti i venerdì dalle ore 18,00 alle 19,30. 

 

Ai nuovi Soci al momento dell’iscrizione viene richiesta una fototessera, la compilazione degli 

appositi moduli e la quota di iscrizione. La tessera verrà consegnata entro pochi giorni unitamente a copia 

dello Statuto e del Regolamento, una spilla ed un adesivo del sodalizio. 

 

Per i rinnovi il versamento può essere effettuato direttamente, con contestuale ritiro del bollino 2016.  

 

I Soci non residenti in valle o che lo ritenessero più agevole, possono effettuare un bonifico presso la 

Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti - Filiale di San Vito di Cadore (codice 

IBAN IT71R0851161290000000021714). In tal caso è necessario provvedere subito ad inviare o consegnare  

copia del versamento; il bollino potrà essere ritirato, anche in seguito, o spedito a spese del socio. 

 

Per i Soci Ordinari residenti all’estero vi è un supplemento per spese postali di Euro 23,00 relativo 

all’invio delle pubblicazioni da parte della Sede Centrale di Milano. 

 

Le quote associative per l’anno 2016, invariate rispetto l’anno scorso, sono le seguenti, come da quota 

minima stabilita dalla Sede Centrale di Milano: 

 

               quota rinnovo                     quota nuovo socio 

socio ORDINARIO       Euro 42,00         Euro 46,00 

socio FAMIGLIARE (convivente)    Euro 22,00         Euro 26,00 

socio ORDINARIO JONIORES     Euro 22,00         Euro 26,00 

socio GIOVANE (minore di 18 anni)       Euro 16,00         Euro 20,00 

socio GIOVANE – agevolazione    Euro   9,00  

 

Si raccomanda di provvedere al rinnovo entro e non oltre il 15 marzo 2016 per non interrompere i servizi 

che il tesseramento offre: 

- copertura assicurativa per infortuni nell’attività sociale (morte, invalidità permanente e rimborso spese di 

cura) valida esclusivamente in attività organizzata dal CAI. Copertura Soci per il rimborso di tutte le 

spese sostenute nell’opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata che compiuta da parte del 

Soccorso Alpino - valida sia in attività organizzata che personale; per ulteriori informazioni e specifiche 

in merito all’importante tema delle assicurazioni si invitano i soci a consultare le esaustive pagine dei siti 

internet www.cai.it e www.caiveneto.it;     

- sconto per ristoro e pernottamento nei Rifugi C.A.I. secondo tariffe; 

- invio, ai soci ordinari, della rivista mensile “Montagne 360°” e della semestrale “Le Dolomiti Bellunesi”; 

il mensile “Lo Scarpone” da gennaio 2012 viene pubblicato solo in internet; 

- sconti sull’acquisto di pubblicazioni e libri editi dal C.A.I.; 

- sconti in negozi sportivi e strutture ricettive. 

Si specifica che sono disponibili delle integrazioni alla polizza assicurativa per attività personale. 

Per l’abbonamento facoltativo ai due numeri della rivista “Le Alpi Venete”, basterà versare, al momento del 

rinnovo, l’ulteriore importo di 4,50 Euro (per gli abbonati residenti all’estero la quota stessa viene 

maggiorata di Euro 5,00). 

 

 

 
 


