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CHIUSURA TESSERAMENTO 2019

Si informa che il Tesseramento per l’anno 2019 chiuderà inderogabilmente il 31 ottobre 2019. Dopo tale
data non potranno essere accettate nuove iscrizioni o rinnovi per l’anno in corso, ad esclusione della
registrazione di Soci che abbiano effettuato il pagamento della quota associativa entro tale data a mezzo
conto corrente bancario o postale (farà fede la data di pagamento).
Si invitano le Sezioni a voler restituire i bollini 2019 inutilizzati.

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2020 - INSERIMENTO E VERIFICA PARAMETRI 2020
A partire dal 1° novembre 2019 si aprirà, quindi, la Campagna Tesseramento 2020.
Prima di effettuare le operazioni di Tesseramento 2020 il Presidente di Sezione, o altro utente con delega di
“Utente di Sezione Esperto”, dovrà impostare nella Piattaforma di Tesseramento eventuali variazioni dei
parametri 2020.
Di seguito è riportata la schermata di riferimento.
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Il percorso da seguire per la modifica dei parametri è il seguente:
“Vita di Sezione”-> menu Gestisci -> Parametri.
Maggiori informazioni su tale procedura possono essere reperite nella Guida rapida “Impostazioni
Preliminari”, accessibile nella sezione “MANUALI D’USO” al seguente link:
https://www.cai.it/diventa-socio/nuova-piattaforma-di-tesseramento/.
E’, inoltre, disponibile al link http://supporto.cai.it/documents/3 il video “Modifica delle quote ”.
Si richiama l’attenzione sul corretto inserimento della data di inizio validità dei nuovi parametri e del loro
conseguente effetto.
Si invitano, pertanto, i Presidenti di Sezione ad utilizzare il periodo tra il 1° e il 7 novembre p.v. per la
configurazione dei parametri, per la verifica delle operazioni iniziali descritte nei documenti reperibili nella
citata sezione “MANUALI D’USO” nonché per la successiva verifica della correttezza delle operazioni di
Tesseramento.
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente, dal lunedì al venerdì, nel
consueto orario d’ufficio, ai seguenti recapiti dell’Ufficio Servizi Tesseramento:
- Francesco Amendola tel. 02/205723228
- Fabrizio Savini tel. 02/205723212
oppure tramite e-mail all’indirizzo: sezioni@cai.it
Milano, 29 ottobre 2019
Il Direttore
Dott.ssa Andreina Maggiore

