
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI LIVORNO

Nando Bastianelli - Lido del Nista
FONDATA NEL 1888

TESSERAMENTO 2022

Si comunica che dal  1 novembre 2021 sono aperti i termini per il tesseramento al
Club Alpino Italiano per l’anno 2022. 

Le quote associative deliberate dall’Assemblea dei Soci del Marzo 2016 e a oggi
invariate sono:

 Socio Ordinario € 50,00

 Socio Familiare € 27,50

 Socio Ordinario Junior (da 18 a 25 anni) € 27,50

 Socio Giovane (fino a 17 anni) € 17,00

 Socio Ordinario Junior (nati dal 1996 al 2003) € 27,50

 Socio Giovane (meno di 18 anni nel 2022) € 17,00

 Secondo Socio Giovane (stesso nucleo familiare) € 9,00

 Costo della tessera alla prima iscrizione € 4,00

Il rinnovo del tesseramento dovrà avvenire entro il 31 marzo 2022. Dopo tale data,
se il rinnovo non sarà avvenuto, non saranno più operanti le coperture assicurative.

I rinnovi e le nuove iscrizioni potranno essere effettuati presso la sede della Sezione
in Piazza Dante n. 77 – 57124 Livorno (tel. 0586 897785) nell’orario di apertura,
martedì dalle 10 alle 12 e  venerdì dalle 17:30 alle 19:30, dove è possibile pagare
anche col POS.

Per  la  Sottosezione  Isola  d’Elba  i  rinnovi  e  le  nuove  iscrizioni  potranno  essere
effettuati prendendo contatto con il segretario Gabriele Rotellini al n.ro di cell. 348
4450733 oppure tramite e-mail all’indirizzo info@caielba.it. 

È possibile rinnovare l’associazione anche mediante bonifico bancario da effettuarsi:

 per i soci della Sezione di Livorno sul conto intestato alla Sezione di Livorno
presso Crédit Agricole Cariparma, Agenzia 2 di Livorno

Codice IBAN IT44N0623013900000040741680.

 per  i  soci  della  Sottosezione  Isola  d’Elba  sul  conto  intestato  al  CAI  Isola
d’Elba presso la Cassa di Risparmio di Firenze, Agenzia di Marina di Campo
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Codice IBAN IT80W0616070650100000000593.

Nel primo caso il socio dovrà informare la segreteria della Sezione di Livorno tramite
messaggio di posta elettronica, all’indirizzo e-mail livorno@cai.it o tramite posta 
ordinaria, comunicando gli estremi del versamento e passare dalla sezione per ritirare 
il bollino. Al versamento della quota associativa si devono aggiungere le spese postali
di € 2,00 per l’invio del Bollino al domicilio dell’interessato.

Nel secondo caso il socio dovrà informare la segreteria della Sottosezione Isola 
d’Elba tramite messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail info@caielba.it 
comunicando gli estremi del versamento e prendere accordi per il ritiro del bollino.

L’iscrizione al Sodalizio garantisce automaticamente la copertura assicurativa per gli
infortuni e la responsabilità civile verso terzi in attività sociale e le spese inerenti il
Soccorso Alpino per tutto l’anno sociale.

Per gli anni successivi al primo si precisa che la garanzia è automaticamente prestata
dal 31/12 al 31/03 di ogni anno a tutti i Soci in regola con il tesseramento dell’anno
precedente.

I  nuovi  Soci  sono  coperti  dalla  polizza  infortuni  a  partire  dal  giorno  successivo
all’iscrizione (anche nel periodo 1° novembre – 31 dicembre 2021), a condizione che
tali nuovi Soci siano registrati nella piattaforma di tesseramento.

Per le nuove iscrizioni alle categorie Soci Ordinari, Familiari e Junior è necessario
compilare il Modulo 1 qui riferito.

Per le nuove iscrizioni alla categoria Giovani è necessario compilare il Modulo 2 qui
riferito.

In entrambi i casi è necessario allegare due fototessera.

Si ricorda che:

 i Soci Familiari devono autocertificare il nominativo del socio ordinario, iscritto
alla stessa sezione, al quale sono legati da vincoli familiari anche di fatto e con
cui coabitano.

 ai  Soci  Giovani,  appartenenti  a  famiglie  numerose è  applicata  la  quota
agevolata  di  €  9,00,  anziché  €  17,00  a  partire  dal  secondo  socio  giovane
(compreso) appartenente al nucleo familiare con cui coabita.

Al link https://www.cai.it/associazione-3/assicurazione/ sono visionabili e 
scaricabili tutte le polizze assicurative del Club Alpino Italiano. 
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