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Caro Socio
con decorrenza dal numero di Gennaio / Febbraio 2017 il Notiziario Sezionale è pubblicato
on line nello stesso formato editoriale che, ai soci che ne hanno fatta esplicita richiesta, continua ad essere inviato in formato cartaceo.
In questo modo abbiamo resa operativa la decisione dell’Assemblea dei soci del marzo 2016,
in occasione della quale, a larga maggioranza, venne deciso il passaggio del Notiziario alla
pubblicazione on line sul sito, riservando l’invio delle copie cartacee ai soci che ne avrebbero fatta richiesta.
Il Consiglio Direttivo avrebbe dovuto poi valutare un eventuale contributo in funzione del numero delle richieste.
In relazione all’esiguo numero di coloro che hanno espresso questa opzione, il Consiglio Direttivo ha deciso di non applicare
alcuna maggiorazione.
Nel corso dell’anno saranno riaperti i termini per l’eventuale ri-adesione all’invio cartaceo da parte di eventuali interessati, che
sarà nuovamente presa in esame dal Consiglio Direttivo.
Abbiamo deciso di mandarTi questa comunicazione come supplemento al primo Notiziario 2017 per rammentarTI quanto
sopra, unitamente ad alcune informazioni essenziali per il tesseramento 2017.
I Notiziari sono visibili on line sul sito della Sezione all’indirizzo: www.caivarese.it, nella tendina “stampa sociale”,
dove sono anche presenti tutti i numeri precedenti a partire dall’anno 1999.
Per celerità di consultazione troverai l’ultimo Notiziario pubblicato in ordine di tempo, anche nella home page nella voce “In
Evidenza”. In calce alla home page lo abbiamo reso disponibile anche in versione sfogliabile.
Ti rammentiamo che potrai ricevere il Notiziario in anteprima, appena chiuso in redazione, iscrivendoti se non lo hai ancora
fatto, alla Newsletter della Sezione attraverso il box dedicato che trovi sul sito web in alto a destra.
Con la Newsletter riceverai anche tutte le informazioni e le notizie che vengono diffuse ai soci con questo strumento.
Allegato a questo supplemento troverai una copia del bollettino postale che potrai utilizzare per effettuare il rinnovo della Tua
adesione al CAI Varese per il 2017, qualora intendessi utilizzare questa forma.
Sul retro di questa comunicazione Ti mandiamo anche il pro-memoria che sintetizza tutte le informazioni relative al tesseramento, sia per i rinnovi che per le nuove adesioni.
Desideriamo sottolineare che l’adesione al Club Alpino Italiano Ti rende partecipe di uno storica, libera associazione, ininterrottamente presente a Varese sin dal 1906, espressione di sport, avventura, solidarietà nel soccorso degli infortunati, attenta
all’ambiente ed al rapporto tra uomo e montagna.
Siamo certi che vorrai proseguire nel comune cammino, la Tua Sezione Ti attende per il rinnovo.
Ti rammentiamo anche che grazie alle novità assicurative introdotte e accessibili solo a chi è iscritto al CAI, la Tua frequentazione delle montagne potrà avvenire in sempre maggiore sicurezza.
A esemplificazione e per Tua comodità Ti ricordiamo infatti che, con la sola iscrizione hai diritto a:
- assicurazione Soccorso Alpino in Italia ed Europa
- assicurazione infortuni/RC in attività sezionale organizzata
- abbonamento a 12 numeri di Montagne360
- sconti nei Rifugi e Bivacchi del Club Alpino Italiano
- sconti in alcuni esercizi commerciali convenzionati, specificati sul sito internet della Sezione
- partecipazione alle attività sociali, formative, culturali della Sezione di Varese e delle altre Sezioni.
Avrai inoltre accesso ad una copertura personale sui rischi dell’infortunio, a condizioni di particolare favore riservate ai soli
Soci del Club Alpino Italiano, la quale copre tutti gli ambiti di attività tipiche del Sodalizio senza limiti di difficoltà e di
territorio con una durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Ad essa si aggiunge, la possibilità di attivare una polizza di Responsabilità Civile che tiene indenne il Socio, unitamente alle
persone comprese nel nucleo familiare se iscritte al CAI - con un premio contenuto – qualora civilmente responsabili per
danni involontariamente cagionati a terzi durante lo svolgimento delle attività personali attinenti al rischio alpinistico,
escursionistico o comunque connesso alle finalità del CAI.
Tali polizze coprono solo l'attività individuale personale ovvero quella del socio che va in montagna autonomamente,
non inserito in attività organizzate da Sezione, Organi o Strutture CAI; non trova quindi applicazione a quelle organizzata dal
CAI, già coperte con l’iscrizione al Club.
Troverai ogni informazione al riguardo sul sito sezionale (Informazioni / Assicurazioni) e potrai chiedere ogni approfondimento in sede.
Concludendo questa breve chiacchierata, Ti informiamo anche che il Consiglio Direttivo ha recepito l’intenzione del redattore
del Notiziario Edoardo Tettamanzi di lasciare l’incarico che ha ricoperto per 18 “brevissimi” anni, per favorire un progressivo
ricambio di forze ed idee.
L’incarico è stato assunto dal Consigliere Damiano Noce, che per il momento continuerà nel solco già tracciato riservandosi di
proporre successive innovazioni; con lui collaboreranno anche i Consiglieri Mauro Carrara ed Eleonora Franzetti.
Ad Edoardo un enorme grazie da parte di tutti noi ed ai nuovi redattori un grande in bocca al lupo!
A tutti,
BUON 2017!
Il Consiglio Direttivo del CAI Varese
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NOTIZIARIO SEZIONALE

Ogni martedì e venerdì (escluso il 2 Gennaio poiché la Sede rimarrà
chiusa per le festività) dalle ore 21,00 alle ore 22,45, sarà possibile
presentare domanda (accompagnata da n* 2 foto formato tessera) per
le nuove iscrizioni e/o effettuare il rinnovo per l’anno 2017.
Come da sempre avviene, anche per il 2017 il pagamento della quota
sociale comprende per tutti i Soci l’assicurazione per l’intervento del
Soccorso Alpino e dell’elicottero e l’assicurazione infortuni e responsabilità civile per tutte le attività sociali oltr e, natur almente per i soli Soci
Ordinari, l’invio a domicilio della rivista della Sede Centrale “Montagne
360”.
All’atto del tesseramento è possibile richiedere l’integrazione per
il raddoppio dei massimali dell’assicurazione infortuni e attività sociali (vedi specchietto quote sociali e massimali assicurazioni), è inoltre
possibile stipulare una polizza assicurativa per tutte le attività individuali di Alpinismo ed Escursionismo ( Informazioni in Sede).
Sempre all’atto del tesseramento ai soci Ordinari sarà pure consegnato l’ANNUARIO 2016.
I Soci che non potranno venire in sede, potranno usufruire del Servizio
Postale eseguendo il versamento dell’importo relativo al tesseramento con
bollettino c.c.p. sul Conto Corrente Postale n° 17320219 intestato al
C.A.I. Varese, o, meglio, con bonifico al codice IBAN
IT95 M076 0110 8000 0001 7320 219
ovviamente con la maggiorazione di € 1,50 per sopperire alle spese
postali per l’invio del bollino a domicilio.
Rammentiamo che, per ricevere a casa l’Annuario, chi rinnova a
mezzo bollettino postale e/o bonifico dovrà richiederlo espressamente
nella casuale del versamento aumentando, sempre per le spese di
spedizione postale, la maggiorazione ad € 3,00 complessive.
I Soci Familiari devono essere componenti della famiglia del Socio
Ordinario e con esso conviventi. Sono Soci Giovani i minori di anni diciotto (nati ne 2000 e seguenti).
Il Comitato Direttivo Centrale ha deciso anche per quest’anno di
agevolare i soci giovani appartenenti a famiglie numerose (con più di
due figli iscritti al Sodalizio oltre il Socio Ordinario); pertanto, a partire dal secondo figlio in poi, per il tesseramento 2017, il socio giovane verserà la quota di € 9,00 invece della quota normale. I soci ex
Giovani (nati nel 1999) entrano a far parte della categoria dei soci
ORDINARI JUNIORES, infatti tutti i Soci di età compresa tra i 18 e
i 25 anni rientrano in tale categoria ed agli stessi viene applicata
automaticamente la quota dei soci familiari.

Per i residenti all’estero, la sede Centrale richiede un
supplemento per spese postali di €. 30,00

Le nostre quote
SOCI ORDINARI

€ 48,00

se residenti all’estero

€ 78,00

SOCI FAMILIARI

€ 24,00

SOCI GIOVANI
(Nati nel 2000 e seguenti)

€ 18,00

SOCI VITALIZI

€ 20,00

AGGREGATI INTERNI
(Soci di altre Sezioni)

€ 20,00

Tassa di Ammissione
(Nuovi Soci)

€ 6,00

Costo dell’Integrazione Massimali
(comb. B) per il 2017

€

4,00

POLIZZA INFORTUNI SOCI - ATTIVITA’ SOCIALI
Massimali combinazione A
(Automatica con il tesseramento)
Caso morte

€ 55.000

Caso invalidità permanente

€ 80.000

Rimborso spese cura

€

1.600

Massimali combinazione B
(Integrazione da richiedere
all’atto del tesseramento)
Caso morte

€ 110.000

Caso invalidità permanente

€ 160.000

Rimborso spese cura

€

2.000

