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NUMERO SPECIALE: "TESSERAMENTO 2010"
Cari amici,
è iniziato il nuovo anno ed è il momento, per tutti noi, di rinnovare l’adesione al Cai. Riceveremo un nuovo
“bollino” e lo applicheremo sulla nostra tessera, a testimonianza della nostra anzianità di appartenenza
alla Sezione ed a una famiglia che conta quasi 315.000 iscritti in tutta Italia.
Ci è sembrato perciò utile dedicare questo nuovo numero al tesseramento, ricordandovi le modalità non
solo del rinnovo, ma anche dell’iscrizione. Vi chiediamo infatti di diffondere queste informazioni
suggerendo ai vostri familiari e ai vostri amici di iscriversi al nostro sodalizio, per entrare a far parte di un
club che rappresenta un punto di riferimento per chi desidera praticare l’escursionismo, l’arrampicata
sportiva, l’alpinismo, lo sci di fondo, il fondo escursionismo, la mountain bike, la speleologia e ogni altra
attività legata alla montagna.
Vi segnaliamo inoltre che è disponibile, presso la nostra sede, il nuovo calendario delle attività sociali che
riassume, nella prima parte, anche le notizie relative al tesseramento. Vi invitiamo a ritirare la vostra copia
e a partecipare numerosi alle escursioni e alle altre iniziative programmate.
la Redazione

Il tesseramento 2010
E' possibile iscriversi o effettuare il rinnovo presso la Sede sociale, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.00
alle 20,00.
La quota associativa annuale deve essere versata dal socio non oltre il 31 marzo.
Le quote sociali per il 2010 sono le seguenti:
Soci ordinari

50,00 €

Soci ordinari ridotti (nati dal 1978 al 1992) 38,00 €
Familiari

25,00 €

Giovani (nati dal 1993)

15,00 €

Accademici

14,00 €

A. Come iscriversi:
Per iscriversi occorre presentare un documento, compilare un modulo con i propri dati anagrafici
(compreso il codice fiscale) e versare la quota sociale annuale, maggiorata di 5 euro (costo della nuova
tessera). Per il ritiro della tessera occorre consegnare una foto.

B. Il rinnovo può essere effettuato:
presso la Sezione;
mediante versamento sul CONTO CORRENTE POSTALE n. 34365007, intestato al Club Alpino
Italiano - Sezione di Roma, via Galvani 10, 00153 Roma;
mediante bonifico bancario sul conto Banco Posta intestato al Club Alpino Italiano - Sezione di
Roma, via Galvani 10 - 00153 Roma, con le seguenti coordinate:
IBAN: IT23C0760103200000034365007.
In entrambi i casi occorre indicare nella causale il nominativo del socio per il quale viene effettuato il
versamento.
Nel caso si voglia ottenere, mediante la corresponsione della differenza di costo pari a due euro, il
raddoppio dei massimali previsti per morte e invalidità permanente, è necessario inviare anche l'apposito
modulo di richiesta, scaricabile dal sito.
Per la spedizione del bollino con posta prioritaria vanno aggiunti 2 euro.
Se non altrimenti specificato il bollino verrà spedito all'indirizzo indicato in occasione del versamento.
Si consiglia di inviare fotocopia del bollettino/bonifico:
via fax al numero 06.57287143 (il pomeriggio, cioè nelle ore di apertura della segreteria),
sotto forma di scansione all'indirizzo e-mail segreteria@cairoma.it.
Ciò consente la spedizione del bollino prima dell'accredito delle Poste.
C. Costo di altre operazioni:
duplicato tessera (per smarrimento o furto) 5,00 €
cambio indirizzo

2,00 €

fondo gita

20,00 €

fondo gita alpinismo giovanile

20,00 €

abbonamento rivista Appennino
(per i soci il costo è incluso nella quota annuale)
- abbonamento annuale (2 numeri)

5,00 €

- abbonamento biennale (4 numeri)

10,00 €

L'iscrizione all'associazione offre i seguenti vantaggi:
lo sconto nei rifugi del CAI, con reciprocità di trattamento nei rifugi dei Club Alpini stranieri. Si
risparmia il 50% sul pernottamento. Sono previste riduzioni su alcune consumazioni;
un forte sconto sulle pubblicazioni CAI (Guide dei monti d'Italia CAI-TCI, manuali tecnici). Sugli altri
libri e carte venduti in sede viene applicato uno sconto del 10%;
intervento gratuito delle squadre di soccorso alpino, compreso il costo dell'intervento dell'elicottero,
in tutto il territorio europeo, anche se terminato per motivi logistici o di sicurezza su altro versante
non europeo;
lo sconto su diversi impianti di risalita (ad es., la funivia di Campo Imperatore e la seggiovia di Prati
di Tivo);
l'accesso al prestito di volumi e riviste della Biblioteca;
la possibilità di avere in prestito materiale (ad es. caschi, imbracature, ramponi, piccozze);
la ricezione della Rivista semestrale della Sezione "L'Appennino", nonché delle pubblicazioni della
sede centrale (il mensile "Lo Scarpone" e il bimestrale "La Rivista del CAI");
la possibilità di partecipare alle escursioni estive e invernali, ai trekking, alle gite di sci di fondo, ai
corsi e alle altre iniziative promosse dalla Sezione;
la possibilità di essere informati su manifestazioni, proiezioni e altri appuntamenti a Roma
riguardanti la montagna;

la possibilità di frequentare la Sezione, luogo di incontro per escursionisti, speleologi, alpinisti,
fondisti, scialpinisti, cultori del canto e pittori acquerellisti;
la copertura assicurativa: con l'iscrizione al Cai il socio ottiene la copertura assicurativa per tutte le
attività sociali (escursioni, corsi e altre attività organizzate dalla Sezione), sia per quanto riguarda
eventuali infortuni che per la responsabilità civile. La polizza copre gli infortuni con i seguenti
massimali: morte € 55.000,00; invalidità permanente: € 80.000,00; spese di cura € 1.600,00. Quanto
alla responsabilità civile il massimale è di € 5.000.000. E' possibile, al momento dell'iscrizione o del
rinnovo, chiedere, previa corresponsione di ulteriori 2 euro, il raddoppio dei massimali previsti per
morte e invalidità permanente. Le limitazioni ed esclusioni della garanzia sono precisate nella
polizza, disponibile sul sito www.cai.it.
Recapiti della Sezione
Club Alpino Italiano, Sezione di Roma
via Galvani, 10 - 00153 Roma (metro B - stazione PIRAMIDE)
Telefono/fax: 06 57287143
e-mail: segreteria@cairoma.it
Orario di apertura
da lunedì a venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 20.00

Per approfondimenti ed ulteriori aggiornamenti consulta il sito www.cairoma.it
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