Cara Socia,Caro Socio,
Ti voglio ricordare che, a partire dal 1 novembre 2017 è possibile rinnovare la tessera Socio per l’anno 2018.Anche
quest’anno ci sono delle novità assicurative introdotte; accessibili solo a chi è iscritto al Club Alpino Italiano,cosi la
tua frequentazione delle montagne potrà avvenire in sempre maggiore sicurezza.
Massimale combinazione B : premio aggiuntivo annuo €3,40 da richiedere solo al momento del rinnovo della tessera
Nuovi Soci/e sono coperti dalla polizza infortuni a partire dal giorno successivo all’iscrizione (anche nel periodo 1
novembre – 31 dicembre 2017)
Sarà inoltre possibile per tutti i Soci/e in regola con il tesseramento attivare una polizza personale contro gli
infortuni e di resposabilità civile per danni involontariamente cagionati a terzi che dovessero derivare dall’attività
personale in uno dei contesti tipici del nostro Sodalizio: Alpinismo,Escursionismo, Speleologia, Sci-Alpinismo,etc. o
comunque connesso alle finalità del CAI senza limiti di difficoltà e di territorio a durata annuale,dal 1 gennaio al 31
dicembre 2018.
Polizza Infortuni combinazione A euro 90

Polizza Infortuni combinazione B euro 180

Polizza Responsabilità Civile euro 10
Per ulteriori informazioni : assicurazioni Club Alpino Italiano
Con la sola iscrizione al Club Alpino Italiano hai diritto a :
-Assicurazione Soccorso Alpino in Europa
-Assicurazione Infortuni/RC in attività Sezionale
-Abbonamento a 12 numeri di Montagne 360
-Sconti nei Rifugi e Bivacchi del Sodalizio
-Sconto del 15% nei negozi Sport Specialist sui prezzi di listino (solo presentando la tessera CAI)
-E novità di quest’anno ALPSTATION BRIANZA ( strada provinciale,11 Dolzago LC) propone a tutti gli iscritti della
Sezione di Barlassina SCONTO 20% al prezzo di listino su MONTURA (scarpe,zaino, abbigliamento) SCONTO 15% su
tutta l’attrezzatura. Basta presentarsi in cassa come “CAI BARLASSINA” per poter avere gli sconti stabiliti
-Dal 1 gennaio 2017 l’applicazione GeoResq è gratuita per i soci del CAI. GeoResq vuole essere un valido aiuto per
incrementare la sicurezza delle tue escursioni e il rapido inoltro delle tue richieste d’aiuto in caso di emergenza.Devi
solo scaricare l’App dal tuo Smartphone ed inserire il tuo codice fiscale.
Infine,nello scorso mese di giugno 2016, è stato aperto un negozio online per la vendita diretta di articoli CAI.
All’indirizzo http://store.cai.it potrai visionare ed acquistare usufruendo degli sconti riservati ai Soci CAI.
La tua Sezione ti attende per il rinnovo che è possibile effettuare entro il 31 marzo 2018.
Cordiali saluti
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