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Dicembre 2020
Carissime Socie e Carissimi Soci,
Purtroppo le restrizioni in atto rendono al momento difficili i rinnovi anche per l'anno
2021, vista l'impossibilità di accedere alla Sede.
Inizieremo il tesseramento non appena possibile, magari presso un luogo alternativo alla
BI-CA (l'apertura della nostra sede, come sapete, è legata all'apertura al pubblico dei
locali della biblioteca di Carnago), previa prenotazione per consentire l'attività in
sicurezza.
Potrete rinnovare l'associazione o iscrivervi anche stando comodamente a casa, basterà
inviare una richiesta via mail (andrebrocca@libero.it), dovrete indicarci il nome del
Socio o dei Soci che vorranno rinnovare l’iscrizione e riceverete la conferma
dell’importo, delle modalità di accredito su nostro conto corrente bancario e a
completamento sarà inviato documento ufficiale comprovante l’iscrizione annuale. Per il
ritiro del bollino (quest'anno dedicato al 60° della spedizione dei Ragni di Lecco al
Monte Mc Kinley in Alaska) ci sarà tempo e lo potrete fare in seguito presso la nostra
sede.
Per il 2021 abbiamo mantenuto gli stessi costi degli scorsi anni ma occorre far attenzione
alle variazioni dovute agli adeguamenti tariffari richiesti dalle compagnie assicurative
per le polizze facoltative per i Soci in attività istituzionale ed in attività individuale (nelle
pagine seguenti trovate un sunto).
•
•
•
•
•

Ammissione nuovi Soci € 5,00 (una tantum per emissione nuova tessera)
Soci Ordinari €43,00
Soci Ordinari Juniores € 22,00 (nati negli anni dal 1996 al 2003)
Soci Familiari € 22,00
Soci Ordinari Giovani €16,00 (minori di anni 18, nati nel 2004 e seguenti).

Per i rinnovi a distanza, al fine di evitare errori, viste anche le variazioni delle quote
assicurative, l'importo corretto vi sarà comunicato tramite mail.
Vi anticipiamo il nostro IBAN
• n° IT92O0569650080000020464X73 - Banca Popolare di Sondrio - filiale di
Carnago, indicando nella causale:
“Rinnovo tesseramento 2021- seguito dal nome del/la Socio/a”.
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Inviare la copia dell'avvenuto pagamento via mail a andrebrocca@libero.it oppure una
foto della stessa tramite WhatsApp al n° 348 9245795 (Andrea).
Solo in seguito al ricevimento della ricevuta si provvederà al rinnovo.
Per il ritiro del bollino rimandiamo a quando sarà possibile incontrarci in sicurezza.
Per qualunque altro chiarimento Andrea sarà a disposizione al numero indicato
(preferibilmente tramite WhatsApp o mail)
Chi aveva aderito all'estensione dell'assicurazione dovrà aggiungere € 4,60.
COPERTURE ASSICURATIVE
MASSIMALI E COSTI 2021
Riteniamo farvi cosa utile riepilogare le principali caratteristiche delle coperture
assicurative, di responsabilità civile e soccorso alpino comprese o offerte ai Soci CAI;
L’iscrizione al Club Alpino Italiano garantisce automaticamente la copertura assicurativa
per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi in attività istituzionale (quelle per
inciso organizzate dalle Sezioni CAI) e le spese inerenti il Soccorso Alpino in Italia e in
Europa, tale validità è estesa sino al 31/03/2022. Di seguito una sintesi delle principali
caratteristiche.
COPERTURE ASSICURATIVE PER I SOCI IN ATTIVITÀ SOCIALE
Massimale in combinazione A:
Caso morte: € 55.000,00
Caso invalidità permanente: € 80.000,00
Rimborso spese di cura € 2.000,00 (con franchigia di € 200,00).
Con la sottoscrizione di un premio aggiuntivo annuo di € 4,60 si potranno raddoppiare i
relativi massimali, fermo restando l’importo del rimborso spese di cura: scelta possibile
esclusivamente all’atto di iscrizione o rinnovo tesseramento.
POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE
Per i Soci in regola con il tesseramento è attiva la copertura di responsabilità civile in
attività istituzionale senza applicazione di franchigie. Nelle more del tesseramento 2021
anch’essa avrà scadenza 31/03/2021
POLIZZA SOCCORSO ALPINO IN EUROPA (valida anche in attività personale)
Il premio è compreso nella quota associativa e si applica ai Soci in regola con il
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tesseramento 2020 e che rinnovano per il 2021; la garanzia si estende sino al 31/03/2022.
Per i nuovi Soci è attiva dal giorno successivo all’iscrizione.
Massimali per Socio:
Rimborso spese fino a € 25.000,00
Diaria ricovero ospedaliero: € 20,00/giorno per massimo 30 gg.
Massimale per assistenza medico psicologo per gli eredi: fino a 3.000,00 €/Socio.
COPERTURE ASSICURATIVE SOCI IN ATTIVITÀ INDIVIDUALE
POLIZZA INFORTUNI IN ATTIVITÀ INDIVIDUALE
Per tutti i Soci in regola con il tesseramento 2021 sarà possibile attivare una polizza
personale contro gli infortuni derivanti dall’attività personale senza limiti di difficoltà e
territorio in tutti i contesti tipici di operatività del nostro Sodalizio (alpinismo,
escursionismo, speleologia, scialpinismo, etc.) normalmente esclusi o fortemente limitati
dalle polizze presenti sul mercato.
La polizza ha effetto annuale: 1° gennaio – 31 dicembre e decorre dalle ore 24 del giorno
di inserimento. La polizza infortuni è stipulata a contraenza CAI e pertanto non dà diritto
a detrazione fiscale.
Quest’anno il premio annuale è di € 122,00 per la Combinazione A e € 244,00 per la
Combinazione B, di seguito sono evidenziati i massimali:
Combinazione A
Caso morte: € 55.000,00
Caso di invalidità permanente: € 80.000,00
Spese di cura: € 2.000,00 (con franchigia € 200,00)
Diaria di ricovero giornaliero: € 30,00
Combinazione B
Caso morte: € 110.000,00
Caso di invalidità permanente: € 160.000,00
Spese di cura: € 2.000,00 (con franchigia € 200,00)
Diaria di ricovero giornaliero: € 30,00
POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE IN ATTIVITÀ INDIVIDUALE
Analogamente alle coperture infortuni si può aderire a quella di responsabilità civile che
tiene indenni di quanto si debba pagare, quali civilmente responsabili, a titolo di
risarcimento per danni cagionati a terzi per morte, lesioni o danneggiamento di cose
purché attinenti alle attività connesse alle finalità del CAI. Nella garanzia sono compresi
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il Socio che ha aderito e le persone comprese nel suo nucleo familiare ed i figli
minorenni, anche se non conviventi, purché regolarmente Soci per l’anno 2021.
La polizza ha durata annuale 1° gennaio – 31 dicembre ed il premio annuale è di € 12,50.
Certi di rivederci al più presto ringraziamo e porgiamo i più cordiali saluti
Il Consiglio CAI Carnago.

