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Direzione – Ufficio Sezioni
CHIUSURA TESSERAMENTO 2011 e QUOTE 2012
Sezioni e Sottosezioni CAI, Soci CAI
Milano, 31 agosto 2011
Il Direttore CAI, Andreina Maggiore

A tutte le Sezioni si ricordano le scadenze e gli adempimenti
inerenti il tesseramento dei Soci CAI.
Chiusura Tesseramento 2011:
Il tesseramento per l’anno 2011 chiude inderogabilmente il 31 ottobre 2011. Dopo tale
data non potranno essere accettate nuove iscrizioni o rinnovi per l’anno 2011: farà fede la
data di invio telematico.
Il periodo intercorrente fra il 1° novembre e il 31 dicembre 2011 sarà utilizzato per sanare
eventuali posizioni irregolari: a tal fine si pregano le Sezioni, nel loro stesso interesse, di
collaborare fattivamente e tempestivamente con l’Ufficio Sezioni della Sede centrale.
Tesseramento e Quote associative 2012
L’Assemblea dei Delegati di Spoleto del 21-22 maggio 2011 ha deliberato le seguenti
quote minime di associazione e ammissione al CAI:
- Ammissione nuovi Soci
€ 3,81
- Soci Ordinari (inclusi Soci Sezioni Nazionali)
€ 40,70
- Soci Famigliari
€ 21,71
- Soci Giovani
€ 15,69
- Soci Vitalizi
€ 17,69
Le suindicate quote minime possono essere incrementate dalle Sezioni secondo le proprie
esigenze.
- Il Socio famigliare deve autocertificare il nominativo del Socio Ordinario – iscritto
alla stessa Sezione – al quale è legato da vincoli famigliari anche di fatto e con cui
coabita.
- Per Socio giovane si intende il minore di anni diciotto (nati nel 1995 e anni
seguenti).
- I nuovi Soci hanno diritto di ricevere la tessera, il distintivo, una copia dello Statuto e
del Regolamento generale e dell’ordinamento sezionale (art.12 (II.III.1) comma 2
del Regolamento generale).
- L’importo dei contributi annuali, ai sensi dell’art.III.2 (13) comma 2 dello Statuto, da
prelevarsi sulle quote 2012 e da versare alla Sede centrale per l’attività e i servizi
erogati a Soci e Sezioni, sono i seguenti:
Soci Ordinari (inclusi Soci Sezioni Nazionali)
Soci Famigliari
Soci Giovani
Soci Vitalizi

€
€
€
€

28,00
14,31
10,68
16,99

I contributi annuali di cui sopra sono così destinati
 Coperture assicurative: soccorso alpino e speleologico Soci, infortuni Soci in
attività sociale, Responsabilità civile Soci, Tutela legale Sezioni, Infortuni e
Responsabilità civile Titolati, Spedizioni Extra Europee;
 Stampa Sociale: abbonamento a 12 numeri del mensile“La Rivista” e “Lo
Scarpone” on-line;
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 Fondo stabile pro Rifugi: realizzazione di interventi straordinari presso i rifugi di
proprietà delle Sezioni;
 Organizzazione centrale: funzionamento degli organi centrali, tesseramento
informatico, spese generali; attività finalizzate del Corpo nazionale Soccorso
alpino e speleologico e degli organi tecnici; contributi: Gruppi regionali, Sezioni,
manutenzione ordinaria rifugi, progetti finalizzati; corsi di formazione OTCO e
OTTO, manuali e altre pubblicazioni, Biblioteca Nazionale, Museo nazionale
della Montagna e Trento Film Festival, sito web e ufficio stampa; personale.
Agevolazione Soci giovani
- Invio gratuito delle pubblicazioni sociali per i Soci giovani non familiari che ne
facciano espressamente richiesta.
Le Sezioni, al momento della nuova iscrizione o del rinnovo del Socio, debbono
verificare la condizione della non familiarità ed inserire il cod. pubblicazioni 3 sul
gestionale tesseramento.
-

Quota agevolata per i Soci giovani iscritti al Sodalizio ed appartenenti a
famiglie numerose: è prevista a partire dal secondo Socio giovane appartenente
ad un nucleo famigliare e con cui coabita.
Il Comitato direttivo centrale ha stabilito che la quota che il Socio giovane dovrà
versare sia di € 9,00 anziché 15,69 (quota minima): di cui € 5,01 saranno versati
alla Sezione e € 3,99 alla Sede centrale.
Per poter beneficiare della quota agevolata occorrono che al momento della nuova
iscrizione o rinnovo vi siano le seguenti condizioni:
- Socio ordinario di riferimento (capo nucleo)
(quota intera)
- 1° Socio giovane
(quota intera)
- 2° Socio giovane e seguenti
(quota agevolata)
Le Sezioni, al momento della nuova iscrizione o del rinnovo del Socio giovane,
debbono verificare le suddette condizioni ed inserire sul “gestionale tesseramento”
il legame del Socio ordinario di riferimento (capo nucleo) a tutti i Soci giovani
appartenenti alla famiglia con cui coabitano.
La Sede centrale provvederà mensilmente all’estrazione di tutti i Soci giovani che
beneficiano della quota agevolata, emettendo alle Sezioni nota di credito per i
relativi importi. Si precisa che i costi inerenti la quota agevolata sono a carico della
Sede centrale.
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Modalità trasmissione dati Tesseramento 2012
Il Tesseramento Soci avverrà esclusivamente in via telematica; pertanto la
trasmissione in forma cartacea non sarà accettata.
Si ricorda che le nuove iscrizioni al Sodalizio per l’anno 2012 potranno essere effettuate a
partire dal 1° novembre 2011. Si sottolinea che per i Soci nuovi trasmessi alla Sede
centrale per il periodo intercorrente tra il 1° nov embre e il 31 dicembre 2011 sarà attiva
esclusivamente la copertura assicurativa per il Soccorso alpino e speleologico. Dal 1°
gennaio 2012 sarà attiva anche la copertura assicurativa per gli infortuni in attività sociale.
L’efficacia delle nuove iscrizioni e dei rinnovi, in base all’art.49 (VI.II.1) comma 4 del
Regolamento generale del CAI, decorre dal giorno successivo a quello di trasmissione alla
Sede centrale dei nominativi, mediante documento avente data certa. In pratica il Socio
diventa tale dopo che i dati personali sono stati trasmessi dalla Sezione alla Sede centrale
attraverso il tesseramento informatico.
ATTENZIONE: tutti i diritti del Socio, tra cui Stampa sociale, partecipazione alle attività
ma soprattutto le Coperture Assicurative (Infortuni e Soccorso Alpino e speleologico)
saranno attivi solo dal momento dell’avvenuta effettiva trasmissione dei dati del
Socio al database della Sede centrale.
Costo cessione e mancato reso bollini anni precedenti
Si ricorda che sia le richieste di bollini anni precedenti che il mancato reso bollini comporta
l’addebito della sola quota spettante all’Organizzazione centrale e precisamente:
-

Bollini ordinari
Bollini famigliari
Bollini giovani

€ 10,33
€ 4,35
€ 1,05

Si ricorda, altresi’, che le richieste di bollini di qualsiasi anno precedente verranno evase
previa verifica della disponibilità. Le richieste dovranno essere indirizzate a p.merati@cai.it

Per informazioni e chiarimenti:
Ufficio Sezioni – Patrizia Scomparin tel.02/205723210 sezioni@cai.it , p.scomparin@cai.it.

Il Direttore
Dott.ssa Andreina Maggiore

