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C.F. 91074220152 

Giussano, 01 gennaio 2021 

TESSERAMENTO ANNO 2021 

Visto il perdurare di chiusura della nostra Sede di via Fermi 2, causa COVID-19, vogliamo indicare di seguito le 
modalità di rinnovo del tesseramento, nonché delle eventuali richieste di copertura assicurativa per attività 
personali, eseguibili con l’ausilio di posta elettronica/telefono e pagamento con bonifico bancario. 

L’iscrizione al sodalizio garantisce automaticamente la copertura assicurativa per gli infortuni (massimale 
combinazione A), la responsabilità civile verso terzi in attività istituzionali e per le spese inerenti al Soccorso Alpino. 
In fase di iscrizione/rinnovo è possibile raddoppiare i massimali della polizza infortuni versando una quota di € 4,60. 
Maggiori dettagli sono visibili nelle circolari 15 e 16/2020 sul sito web del CAI al seguente link: 
https://www.cai.it/associazione-3/circolari/ 

Quote sezionali dei bollini 2021: 

ORDINARIO  € 45,00 
FAMILIARE  € 23,00 
GIOVANE  € 16,00 dal secondo figlio € 9,00  
JUNIORES    € 23,00 (Soci ordinari nati dal 1996 al 2003 che rientrano nella fascia d’età dai 18 anni ai 25 anni). 

Il Socio che intende rinnovare il bollino (eventualmente con raddoppio dei massimali dell’assicurazione infortunio) 
può farlo calcolando l’importo ed eseguendo il pagamento tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
IBAN: IT57 M 08440 33150 000000065156 - Intestato a CAI Giussano – Nella causale indicare: Tesseramento 2021 
ed il nominativo. Al fine di informare puntualmente la Segreteria, il Socio deve inviare un messaggio di posta 
elettronica o WhatsApp contenente il nominativo o i nominativi dei Soci interessati dal rinnovo e copia/foto del 
bonifico. Sarà cura della Segreteria inviare al Socio il “certificato di iscrizione”, mentre il bollino sarà possibile 
ritirarlo alla riapertura della sede. 
 

COPERTURE ASSICURATIVE SOCI IN ATTIVITA’ INDIVIDUALE 

I Soci in regola con il tesseramento 2021possono attivare le polizze contro gli infortuni e la responsabilità civile che 
dovessero derivare dall’attività personale in uno dei contesti tipici di operatività del nostro Sodalizio. Maggior 
informazioni sono disponibili al seguente link https://www.cai.it/associazione-3/assicurazione/ sul sito web del CAI 
dal quale sono scaricabili i moduli di richiesta 11 (infortunio) e 12 (RC).  

Polizza infortuni in attività individuale 
Premio annuale combinazione A: € 122,00 
Premio annuale combinazione B: € 244,00 

Polizza responsabilità civile in attività individuale 
Premio annuale: € 12,50 

La richiesta deve essere inoltrata alla Segreteria sezionale tramite posta elettronica allegando moduli 11 e/o 12 
debitamente compilati ed il riscontro dell’avvenuta esecuzione del bonifico bancario. 

I riferimenti per comunicare con la Segreteria sono:  

  posta elettronica caigiussano@virgilio.it 

  telefono/WhatsApp 351 8187557 

Per agevolare i Soci in questo periodo di difficoltà la Segretaria Antonella Rocca è contattabile per ogni ulteriore 
informazione, anche per eventuali nuove iscrizioni, al numero telefonico sopra riportato nei giorni da lunedì a 
venerdì nella fascia oraria dalle 18:00 alle 20:00.  

 
 

Sul nostro sito www.caigiussano.it trovi gli aggiornamenti riguardanti l’apertura della Sede e delle attività 
programmate per l’anno 2021 
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