QUOTE 2019
Soci Ordinari

€ 45,00

Soci Familiari (conviventi con un Socio Ordinario)

€ 23,00

Soci Ordinari “Juniores” (nati dal 1994 al 2001)

€ 23,00

Soci Giovani (nati nel 2002 e anni successivi)

€ 16,00

Quota agevolata Soci Giovani (dal secondo figlio legato
al nucleo familiare con almeno un Socio Giovane)

€ 9,00

I Soci Giovani senza Socio Ordinario possono chiedere di ricevere gratuitamente la rivista
“MONTAGNE360”

€ 4,00

Costo tessera (nuovi iscritti)
Recupero bollini anni precedenti:
Soci Ordinari: € 15,00

Soci Familiari: € 10,00

Polizza infortuni in attività sociale:

Soci Giovani: € 5,00

€ 3,40

(integrazione massimale - validità fino al 31/03/2020)
Polizza infortuni in attività individuale
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019: € 90,00 / € 180,00
Polizza r/c in attività individuale
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 (compreso nucleo familiare se soci): € 10,00
Avviso per tutti i nuovi Soci:
Presentarsi in Segreteria muniti di Codice Fiscale e 1 foto tessera
Apertura tesseramento: giovedì 6 dicembre 2018

La quota che il Socio versa alla propria Sezione viene in gran parte (circa il 60%)
versata alla Sede Centrale la quale la destina per la gestione delle seguenti attività:
- Coperture assicurative: Soccorso alpino e speleologico Soci (anche in attività
personale), Infortuni Soci (in attività sociale), Responsabilità civile Soci (in attività
sociale), Tutela legale Sezioni.
- Stampa Sociale: abbonamento al mensile “Montagne360” (12 numeri), a
“Lo Scarpone” on-line e a “Salire”, rivista web del CAI Lombardia.
- Fondo stabile Pro-Rifugi: realizzazione di interventi straordinari presso i rifugi di
proprietà delle Sezioni.
- Gruppo Regionale: funzionamento degli Organi Regionali, corsi e supporto alle
attività delle sezioni e dei raggruppamenti di sezioni; attività finalizzate degli Organi
Tecnici Territoriali; corsi di formazione OTTO, sito web cailombardia.org.
- Organizzazione Centrale: funzionamento degli Organi Centrali, servizi informativi,
spese generali; attività finalizzate del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e
Speleologico e degli Organi Tecnici; supporto alle attività di Gruppi Regionali e
Provinciali e Sezioni; corsi di formazione OTCO e OTTO, manuali e altre pubblicazioni,
manutenzione ordinaria rifugi; Biblioteca Nazionale, Museo Nazionale della
Montagna e Trento Film Festival, sito web cai.it e ufficio stampa; personale Sede
Centrale.
- GeoresQ: applicazione per cellulari realizzata dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino
e Speleologico con funzioni di allarme e tracciatura escursioni, gratuita per tutti i
Soci.
La restante quota viene gestita dalla Sezione per le attività organizzate (gite, serate,
ecc.), spese di mantenimento della Sede Sociale, Biblioteca sezionale, sito web
caicorsico.it, Assemblee, Convegni, corsi, Segreteria.

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Roberto Burgazzi

