VANTAGGI SOCI C.A.I.
1) L’iscrizione permette di partecipare alle attività (gite, corsi, eventi) organizzate dalle
diverse Sezioni CAI (per informazioni sulla nostra zona visita il sito
www.estmonterosa.it )
2) L’iscrizione al Sodalizio garantisce automaticamente la copertura assicurativa per gli
infortuni e la responsabilità civile verso terzi in attività istituzionale (organizzate da tutte
le Sezioni CAI ) e per le spese inerenti il Soccorso Alpino, di cui sul sito istituzionale
www.cai.it, al seguente link https://www.cai.it/associazione3/assicurazione sono
visionabili e scaricabili tutte le polizze integrali del CAI e la relativa modulistica, nonché
il “Manuale d’uso delle coperture del Club Alpino Italiano”.
N.B. la POLIZZA SOCCORSO ALPINO è VALIDA IN EUROPA ANCHE IN
ATTIVITA’ INDIVIDUALE
3) Ricezione rivista mensile MONTAGNE 360
4) Sconti nei RIFUGI CAI e di altre associazioni alpine estere (CAS, DAV, CAF…).
5) Sconti nei Musei e nei negozi che offrono agevolazioni ai Soci CAI.
6) Possibilità di accedere al prestito dei libri della Biblioteca Nazionale CAI
7) BENEMERENZE al compimento degli scaglioni di anzianità (es aquila d’oro ai 25 anni)
8) Accesso all’area riservata del sito www.cai.it
9) Possibilità di scaricare e utilizzare gratuitamente l’applicazione di localizzazione per il
soccorso GEORESQ (www.georesq.it)
INOLTRE SU RICHIESTA AL MOMENTO DEL RINNOVO E CON UN COSTO
AGGIUNTIVO è possibile attivare:
1) POLIZZA INFORTUNI IN ATTIVITA’ INDIVIDUALE Per tutti i Soci in regola con il
Tesseramento 2022 sarà possibile attivare una polizza personale contro gli infortuni
che dovessero derivare dall’attività personale propriamente detta in uno dei contesti
tipici di operatività del nostro Sodalizio (alpinismo, escursionismo, speleologia,
scialpinismo, etc.). La polizza coprirà tutti gli ambiti di attività tipiche del Sodalizio,
senza limiti di difficoltà e di territorio, ed avrà durata annuale, dal 1° gennaio al 31
dicembre 2022.
2) POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE IN ATTIVITA’ INDIVIDUALE (INCLUSO SU
PISTA DA SCI) I Soci in regola con il Tesseramento 2022 possono attivare SU
RICHIESTA E CON UN COSTO AGGIUNTIVO DI 12,50 EURO 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 (di cui
all’art 1 dello Statuto vigente).

