Club Alpino Italiano
Sezione di Castelfranco Veneto
fondata nel 1924

PRO-MEMORIA PER TESSERAMENTO NUOVI SOCI ANNO 2022

(prima iscrizione)

Ciao,
se leggi questa nota, significa che condividi con noi la passione per la montagna ed hai intenzione di iscriverti alla nostra al CAI e
in particolare alla nostra Sezione.
Premesso che la sezione è a tua completa disposizione per ogni informazione in merito e che, comunque, buona parte delle
informazioni per l’iscrizione e le attività sezionali 2022 le puoi trovare nel “libretto 2022”, distribuito ai nostri soci e pubblicato sul
nostro sito internet (www.caicastelfranco.it) , di seguito si elencano le operazioni da fare per l’iscrizione alla nostra Sezione:
1.

Devi fare 2 fototessere uguali;

2.

Devi scaricare dal nostro sito Internet (modulo pdf compilabile) compilare e firmare la domanda di iscrizione comprensiva
del consenso al trattamento dei dati personali (stampa le prime due pagine per il CAI e conserva per te la parte relativa
all’Informativa sul trattamento dati personali);

3.

Devi provvedere al pagamento della quota associativa annuale, in base alla tabella riportata di seguito, e solamente per il
primo anno, devi aggiungere il costo tessera di €. 5,00 (quota ammissione per ciascun tesserato). Nel caso in cui utilizzi l’home
banking, stampa la ricevuta del pagamento da esibire al momento del tesseramento.

4.

Una volta completate le precedenti operazioni, consegna tutta la documentazione elencata presso la nostra Sede in Via
Lovara, 6, aperta nei seguenti orari:
• Martedì dalle ore 21.00 alle 22.00 (esclusivamente nei mesi di gennaio-marzo per agevolare i rinnovi e tesseramenti)
• Venerdì dalle ore 21.00 alle 22.00 (escluso il mese di agosto perché la sede rimane chiusa)
Al termine delle operazioni, se ci saranno le condizioni, ti sarà consegnata la tessera oppure ti sarà indicato quando venirla
a ritirare.

TESSERAMENTO

Le quote associative per l’anno 2022 del CAI di Castelfranco Veneto sono le seguenti:
O
F
G
J
T
LAV

VERSAMENTO

Soci ordinari
Soci familiari (conviventi con un socio ordinario)
Soci giovani (nati nel 2005 e successivi)
(dal secondo giovane in presenza di un socio ordinario)
Soci Juniores (età compresa tra 18 e 25 anni) (dal 1997 al 2004)
Costo tessera (quota ammissione solamente in caso di nuovi soci)
Abbonamento alla rivista “Le Alpi Venete” (facoltativa)

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

43,00
22,00
16,00
9,00
22,00
5,00
4,50

Modalità di pagamento
Il pagamento a favore del CAI di Castelfranco Veneto può essere effettuato:
•
•

con bollettino di conto corrente postale n. 14970313 (anche un bollettino CCP generico)
con bonifico bancario IBAN IT76 T076 0112 0000 0001 4970 313 (anche home banking)

Con lo stesso bollettino o bonifico puoi pagare le quote di uno o più soci conviventi, purché si specifichi
chiaramente nella causale il nominativo di ogni socio contrassegnato accanto dalla relativa sigla (O - F
- G - J -T- LAV).
• Esempio 1: Rossi Mario O + 1 T
= €.
48,00
• Esempio 2: Rossi Mario O + Bianchi Antonella F + 2 T
= €.
75,00
• Esempio 2: Rossi Mario O + Bianchi Antonella F + Rossi Paolo G + 3 T
= €.
96,00
Speriamo di poterci rivedere presto in sede e in montagna e, con l’occasione, ti salutiamo cordialmente.

Paolo Baldassa
CAI
Castelfranco
Veneto
Presidente
Sezione
CAI
Castelfranco Veneto (TV)

Club Alpino Italiano
Sezione di Castelfranco Veneto
fondata nel 1924

ESSERE SOCI CAI SIGNIFICA ……..

1.

Fare parte di un’associazione che in Italia conta oltre
300 mila soci e a Castelfranco Veneto oltre 900;

2.

Ricevere la rivista mensile Montagne 360 (socio
ordinario) ed eventualmente, aggiungendo un piccolo
contributo annuale di €. 4,50, il semestrale LAV – Le
Alpi Venete;

3.

Poter utilizzare le strutture del CAI (oltre 750 tra rifugi
e bivacchi) con tariffe agevolate per i soci, sia per il
pernottamento che per le consumazioni (vedi allegato
- mediamente un socio CAI risparmia circa €. 10,00 per
il pernottamento rispetto ai NON soci);

4.

Avere la copertura assicurativa per gli infortuni
durante le attività sociali e la copertura del soccorso
alpino anche durante le attività personali (per
maggiori dettagli consultare la circolare n. 18/2021 e
il manuale delle coperture assicurative);
https://www.cai.it/associazione-3/assicurazione/

5.

Poter partecipare alle attività sociali programmate
dalla sezione ma anche da altre sezioni (a discrezione
degli organizzatori in relazione al numero dei
partecipanti e alle difficoltà tecniche);

6.

Poter partecipare ai corsi organizzati dalle scuole
sezionali: escursionismo base e avanzato, scialpinismo, alpinismo e ghiacciaio, roccia, arrampicata sportiva, ecc.
(compatibilmente con i posti e le risorse disponibili);

7.

Poter frequentare la sede per richiedere informazioni, scambiare esperienze, organizzare escursioni
autonomamente con altri soci;

8.

Poter consultare la biblioteca sezionale per documentarsi per eventuali uscite

Ti attendiamo presso la nostra sede

