
 

Club Alpino Italiano 

Sezione di Argenta 

Bruno Soldati 

APS 

 

 

 
TESSERAMENTO 2022 

 

È iniziata la campagna rinnovi per l’anno 2022, le quote sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno: 
 

Soci ordinari € 44,00 

Soci familiari (conviventi di soci ordinari) € 23,00 

Soci giovani (2005 e successivi) € 16,00 

Soci giovani (dal secondo figlio) € 9,00 

Soci Juniores (1997 – 2004 compresi) € 23,00 
 

Per coloro che si volessero iscrivere c’è un costo aggiuntivo di € 5,00, servono inoltre una foto tessera e la 
compilazione di alcuni moduli. 

 

Ricordiamo ai soci che la copertura assicurativa base, garantita dalla tessera, scade il 31 marzo 2022, mentre 
quella per attività personali scade il 31/12/2021. 

 

Ricordiamo inoltre a chi desiderasse l’integrazione dei massimali assicurativi di farlo presente al momento del 
rinnovo, in caso contrario sarà assicurato con i massimali base. 

 

I genitori di minori devono compilare la liberatoria per il consenso all’utilizzo di immagini, disponibile sul sito 
www.caiargenta.it o ai recapiti sotto indicati. 

 

Per informazioni e chiarimenti potete visitare il sito www.caiargenta.it , inviare una mail all’indirizzo 
cai.argenta@virgilio.it , mandare un WhatsApp, SMS o telefonare a Linda (353 4347209) o a Emanuela (335 
267793), oppure vieni a trovarci in Via Circonvallazione n. 21/A -Argenta- il giovedì sera dalle 21.00 alle 22.30. 

 
POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE IN ATTIVITÀ INDIVIDUALE (INCLUSO SU PISTA DA SCI) 
I Soci in regola con il Tesseramento 2022 possono attivare una polizza di Responsabilità Civile che tiene indenni - previa 
corresponsione del relativo premio – di quanto si debba pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di 
risarcimento (capitali, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e 
per danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi durante lo svolgimento delle attività personali, 
purché attinenti al rischio alpinistico, escursionistico o comunque connesso alle finalità del CAI. Nella garanzia sono 
compresi il Socio che vi ha aderito unitamente alle persone comprese nel nucleo familiare, ed i figli minorenni anche se 
non conviventi, purché regolarmente Soci per l’anno 2022. La polizza avrà durata annuale, dal 1° gennaio al 31 
dicembre 2022. Tale copertura è attivata dalla Sezione, su richiesta del Socio. 
Premio annuale: € 12,50. 

 
 

 
Il Consiglio Direttivo 

 
Sede in via Circonvallazione 21/A 44011 ARGENTA (FE) C.F. 93091160387 

E-Mail cai.argenta@virgilio.it ; caiargenta@caiargenta.it ; alpinismogiovanile@caiargenta.it 
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