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10/11/2021 

Tesseramento di nuovi soci per l’anno 2022  

Comunichiamo che venerdì 3/12/2021 apre il tesseramento per l’anno 2022.  

 

L’accesso alla sede è possibile di martedì e venerdì dalle ore 21:00 alle 23:00 nel rispetto delle norme anti-

pandemia vigenti.  

 

I nuovi iscritti devono compilare la domanda di iscrizione (disponibile in sede o scaricabile on-line 

dal nostro sito) e consegnarla in sede assieme a una fototessera. La consegna della domanda e il 

pagamento sono fattibili anche on-line, ma la consegna della fotografia, la compilazione della nuova 

Tessera CAI e il suo ritiro devono esse svolti necessariamente in sede. 

 

Dati per il bonifico:  
C/C intestato a Club Alpino Italiano sezione di Pavia 

IBAN: IT64N0569611300000003568X10 

Banca Popolare di Sondrio succursale di Pavia 

Vi preghiamo di indicare nella causale di versamento, le vostre generalità e quelle di eventuali soci famigliari 

e di trasmetteteci la copia del bonifico tramite e-mail.  

Chi lo desidera può richiederci via e-mail un prospetto, riferito al proprio gruppo familiare o solo a sé, per 

l’iscrizione con riportati gli importi e la causale per il pagamento del bonifico.  

 

Per coloro che sono interessati ad una ulteriore assicurazione per le proprie attività personali, consigliamo di 

visionare la circolare CAI n. 18/2021 con massimali e costi. Che potete richiederci o scaricare dal nostro sito. 

 

 

Tesseramento Nuovo Socio 2022 
Quote e modalità di iscrizione 

Le quote di iscrizione per l’anno 2021 sono: 
SOCIO ORDINARIO  
SOCIO ORDINARIO JUNIORES 
SOCIO FAMILIARE  
SOCIO GIOVANE  
 

€ 45,00 
€ 25,00 (nati dal 1997 al 2004) 
€ 25,00 
€ 16,00 (nati nel 2005 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 6 €.  

• Per chi sceglie il “Massimale integrativo”, che raddoppia i massimali dell’assicurazione 
associata all’iscrizione, il costo aggiuntivo è di 4,60 €. 

 
L’anno di iscrizione coincide con l’anno solare. Sarà possibile iscriversi dal 3 dicembre 2021 fino al 31 
ottobre 2022, anche se è consigliato effettuare l’iscrizione entro il 31 marzo 2022, per non perdere delle 
pubblicazioni della rivista!  
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