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Tesseramento per l’anno 2021
Comunichiamo che è aperto il tesseramento per l’anno 2021.
A causa della pandemia in corso, purtroppo attualmente la sede è chiusa e verrà aperta appena sarà
consentito.
Per chi vuole e per chi deve iscriversi entro fine anno, lo può fare per mezzo del bonifico bancario.
Di seguito riportiamo le Quote associative e le indicazioni necessarie.

Tesseramento 2021
Quote e modalità di iscrizione
Le quote di iscrizione per l’anno 2021 sono:
SOCIO ORDINARIO
€ 45,00
SOCIO ORDINARIO JUNIORES
€ 25,00 (nati dal 1996 al 2003)
SOCIO FAMILIARE
€ 25,00
SOCIO GIOVANE
€ 16,00 (nati nel 2004 e anni seguenti)
Per i SOCI GIOVANI appartenenti a famiglie numerose è prevista la quota agevolata di 9 € a partire dal
secondo figlio.
Per i NUOVI SOCI il costo aggiuntivo della tessera è di 5 €.
Per chi sceglie il “Massimale integrativo”, che raddoppia i massimali dell’assicurazione associata
all’iscrizione, il costo aggiuntivo è di 4,60 €.
È consigliato IL RINNOVO ENTRO IL 31 MARZO 2021 PER NON PERDERE LA CONTINUITÀ DELLE
COPERTURE ASSICURATIVE !
I soci iscritti nell’anno 2020 possono rinnovare l’iscrizione effettuando un bonifico bancario. Coloro che
desiderano la spedizione del bollino a domicilio devono maggiorare l’importo del bonifico di 1,50 €, altrimenti
possono ritirare successivamente il bollino presso la sede.
IBAN: IT 64N0569611300000003568X10
Banca Popolare di Sondrio succursale di Pavia
Conto intestato a Club Alpino Italiano sezione di Pavia
Vi preghiamo di indicare nella causale di versamento, le vostre generalità e
quelle di eventuali soci famigliari e di inviarne relativa fotocopia in sede,
oppure trasmetteteci tutti i dati tramite e-mail.
Chi lo desidera può richiederci via e-mail un prospetto, riferito al proprio
gruppo familiare o solo a sé, per il rinnovo dell’iscrizione con riportate le
quote e la causale per il pagamento del bonifico.
Alla riapertura della Sede sarà inoltre possibile pagare tramite POS.
Per coloro che sono interessati ad una ulteriore assicurazione per le proprie
attività personali, consigliamo di visionare la circolare CAI n. 16 2020 con le
nuove tariffe. Che potete richiederci o scaricare prossimamente dal nostro sito.

