
Club Alpino Italiano - Sez. di Melfi 
TESSERAMENTO 2017 

 
 
Si comunica che è aperta la Campagna Tesseramento per l’anno 2017. 
 
I Soci possono rinnovare il tesseramento direttamente in Sede.  
I Nuovi Soci possono iscriversi direttamente in Sede muniti di due foto tessera nell’orario di 
apertura: MARTEDI' e VENERDI‘ dalle ore 20:00 alle ore 21:30. 
 
  
Si ricorda che: 

 Il rinnovo dell’iscrizione deve avvenire entro il 31 marzo. Oltre tale termine il Socio è considerato moroso e, 
come tale, non può intervenire attivamente agli eventi sociali avendo perduto i diritti spettanti ai Soci, in 
particolare le coperture assicurative obbligatorie per partecipare alle escursioni. E’ possibile riacquistare la 

qualifica di Socio solo rinnovando l’iscrizione entro il 31 ottobre.  

 
 A partire dal Tesseramento per l’anno 2017, i nuovi Soci sono coperti dalla polizza infortuni a partire dal 

giorno successivo all’iscrizione (anche nel periodo 1° novembre – 31 dicembre 2016), a condizione che tali 
nuovi Soci siano registrati nella piattaforma di tesseramento. 

 
 Al Socio juniores di età compresa tra i 18 e i 25 anni viene applicata automaticamente la quota dei Soci 

familiari. Tale Socio godrà di tutti i diritti del Socio ordinario e gli sarà consegnato il bollino ordinario. 
 

 Il Socio familiare deve autocertificare il nominativo del Socio Ordinario – iscritto alla stessa Sezione – al quale 
è legato da vincoli familiari anche di fatto e con cui coabita. 

 
 Per Socio giovane si intende il minore di anni 18 (nati nel 1999 e anni seguenti). E’ prevista la quota 

agevolata a partire dal 2° Socio giovane iscritto al Sodalizio ed appartenente ad un nucleo familiare con cui 
coabita. Al fine di beneficiare di tale quota è necessario che al momento della nuova iscrizione o rinnovo vi 
siano le seguenti condizioni: 

 Socio ordinario di riferimento (capo nucleo) – (quota intera) 
 1° Socio giovane (quota intera) 

 
Per il 2016 le Quote Associative alla Sezione CAI di MELFI sono rimaste invariate: 
 
 

 Socio 

Ordinario 

Socio  

Juniores 

Socio 

Familiare 

1° Socio 

Giovane 

2° Socio 

Giovane 

Nuovo € 50 € 26 € 26 € 20 € 13 

Rinnovo € 43 € 22 € 22 € 16 € 9 
 
 
Il versamento può essere effettuato direttamente in sede  
 
COPERTURE ASSICURATIVE per i SOCI 
POLIZZA INFORTUNI SOCI IN ATTIVITA’ SOCIALE 
 
Il premio per i massimali assicurativi della Combinazione A è compreso nella quota associativa; è possibile scegliere i 
massimali della Combinazione B versando al momento del rinnovo o dell’iscrizione una quota aggiuntiva di € 3,80. 
 

Massimali Combinazione A Massimali Combinazione B 
Caso morte € 55.000,00 
Caso invalidità permanente € 80.000,00 
Rimborso spese di cura € 1.600,00 
Premio: compreso nella quota associativa. 

Caso morte € 110.000,00 
Caso invalidità permanente € 160.000,00 
Rimborso spese di cura € 2.000,00 
Premio: aggiuntivo annuo per accedere alla 
combinazione B € 3,80. 

 

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti in Sede o tramite e-mail: 
presidente@caimelfi.it 
segreteria@caimelfi.it 


