LE AGEVOLAZIONI
NEI RIFUGI

Condizioni agevolate e sconti,
dal 15% al 25% nella fruizione
degli oltre 700 Rifugi del CAI e
delle Associazioni Estere per le
quali è stabilito il trattamento
di reciprocità, secondo il Tariffario
in vigore.
Vedere a titolo di esempio il Tariffario
del nostro Rifugio Longoni scaricabile
dal sito www.caiseregno.it alla pagina
Rifugi/Longoni

Rifugio Longoni

LE AGEVOLAZIONI
NELLA VITA SOCIALE

Libero ingresso nelle Sedi delle
Sezioni.
Partecipazione alle attività sociali
per uscite, escursioni, ascensioni.

Partecipazione alle attività sociali
per manifestazioni in genere.
Diritto di ricevere le pubblicazioni
sociali (solo per i Soci Ordinari).
Sconti per l’acquisto dei gadget CAI.
Libero accesso alla biblioteca
sezionale.
Sconto del 15%, presentando la
tessera in regola con il pagamento
della quota, sui prezzi di listino
presso i negozi

CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione Seregno
Via San Carlo, 47 - 20831 Seregno MB

CLUB
ALPINO
ITALIANO
#avventura#formazione#cultura

Telefono e Fax +39 0362.638236
Indirizzo postale: CAI Seregno CP 27
20831 Seregno MB
Posta elettronica: caiseregno@gmail.com
Posta certificata: seregno@pec.cai.it
www.caiseregno.it
IBAN IT22D0844033840000000293314
Codice Fiscale 91064550154
Apertura Sede
martedì e venerdì dalle ore 21.00

Sezione Seregno

Bivacco Colombo

Precedenza nelle iscrizioni ai
Corsi delle Scuole di Alpinismo
“Renzo Cabiati” ed Escursionismo
“Azimut”

CAMPAGNA
TESSERAMENTO

Club Alpino Italiano:
un’Associazione con
una storia di oltre
150 anni. Costituito
il 23 ottobre 1863
a Torino, il Club Alpino
Italiano è una libera
associazione nazionale
che, come recita
l’articolo 1 del suo
Statuto, “ha per scopo
l’alpinismo in ogni sua
manifestazione, la
conoscenza e lo studio
delle montagne,
specialmente di quelle
italiane, e la difesa del
loro ambiente naturale”.
Il Club Alpino Italiano è
una associazione costituita
da Soci liberamente
riuniti in raggruppamenti
regionali.
Attualmente il CAI
raccoglie più di
320.000 soci che
partecipano
all’attività di oltre
500 Sezioni.

PER DIVENTARE
SOCIO CAI

PER RINNOVARE
LA TESSERA

Occorre recarsi in Sezione portando
con sé una fototessera e comunicare
il proprio codice fiscale assieme
all’indirizzo di posta elettronica.
Saranno consegnati l’informativa ed
il consenso al trattamento dei dati
personali.
Contestualmente al pagamento della
quota d’iscrizione viene consegnata
la tessera e rilasciato il certificato
di iscrizione.
Le categorie di appartenenza,
il costo della tessera per la
prima iscrizione e le quote
annuali sono pubblicate sul
sito www.caiseregno.it
alla pagina “Chi siamo/
Tesseramento”.

Il Socio che intende rinnovare la
sua adesione, ha due possibilità:
a) recarsi in Sezione per il
pagamento della quota annuale
b) procedere al rinnovo online
secondo le procedure scaricabili
dal sito www.caiseregno.it alla
pagina “Chi siamo/Tesseramento”.

Per tutti i nuovi Soci si raccomanda
l’attivazione del Profilo on Line
“POL” del Socio secondo le
procedure riportate alla pagina
“Tesseramento”.

Il rinnovo della tessera deve essere
effettuato NON OLTRE il 31 marzo
di ogni anno.

Nel caso si volesse procedere con
il tesseramento online occorre
preventivamente attivare il Profilo
on Line “POL” secondo le procedure
riportate alla pagina “Tesseramento”.
L’attivazione del Profilo on Line è
vivamente raccomandata per
visionare e modificare i propri dati
e verificare la vita associativa.

VANTAGGI
DEI SOCI CAI

Le assicurazioni
Copertura assicurativa per infortuni,
responsabilità civile nell’ambito
delle attività sezionali così come
riportato nel documento “Polizze
e Manuale d’uso delle coperture
assicurative del CAI” scaricabile
dal sito www.caiseregno.it alla
pagina “Chi siamo/Assicurazioni”.
A richiesta è possibile attivare
la copertura assicurativa per
infortuni e responsabilità civile
nell’ambito delle attività personali,
senza limiti di difficoltà e di
territorio, come riportato nel
documento citato sopra.
NOTA IMPORTANTE
Per gli iscritti al CAI l’assicurazione
copre anche l’intervento del
Soccorso Alpino CNSAS
in Europa sia in attività sezionali
che personali

