
Ciao a tutti! 

 

Tesseramento 2023. 

 

Per facilitare la procedura di Tesseramento, Vi chiediamo cortesemente di effettuare il bonifico e mandare 

una mail al nostro indirizzo comunicando il nominativo o i nominativi, se più di uno, a cui è riferito il 

bonifico. Sarà nostra premura consegnare i bollini al più presto. 

 

Questo è il nostro indirizzo mail, sat.pievedibono@gmail.com e il nostro IBAN è il seguente: IT21Z 08078 

05608 0000 3800 7099  

 

In attesa di ritrovarvi nelle prossime uscite, vi salutiamo cordialmente 

 

Excelsior 

 

Coperture per i Soci: 

Tutti i Soci in regola con il tesseramento 2022 sono coperti da assicurazione fino al 31marzo 2023.  

− Se i rinnovi 2023 verranno effettuati e comunicati alla Sede Centrale prima del 31 marzo 2023 si 

eviteranno ritardi nella ricezione delle riviste CAI e il Socio potrà avere 

la continuità dell’assicurazione. 

Dopo tale data il Socio non risulterà più assicurato, fino a 

rinnovo avvenuto. 

L’inserimento diretto dei dati nella Piattaforma garantisce la copertura assicurativa del Socio in giornata 

(Attenzione: il dato viene inviato al CAI ogni giorno alle ore 23.00: dopo 

quell’ora si passa al giorno successivo) 

Anche quest’anno il Socio può richiedere l’estensione dell’assicurazione infortuni (4,60€).  

I Soci che nell’anno di tesseramento 2022 hanno optato per il massimale integrativo 

avranno la copertura assicurativa fino al 31 marzo 2023. 

Categorie di Soci: 

✓ Socio ordinario: (44 €). 

✓ Socio familiare: è il convivente con il Socio ordinario, ha quindi lo stesso indirizzo e deve rinnovare 

successivamente o contemporaneamente al suo ordinario di riferimento. 

Possono appartenere a Sezioni SAT diverse, ma non a Sezioni CAI diverse (fatta eccezione per le Guide 

Alpine e Soci Accademici). Viene consegnato il bollino familiare (22,00 €). 

✓ Soci Ordinari Juniores: ai Soci dai 18 ai 25 anni di età che non siano Soci familiari si dovrà far pagare la 

quota dei Soci Ordinari Juniores (22,00 €) consegnando il bollino ordinario. 

✓ Soci disabili: pagano la quota di 28,50 € (quota CAI Socio ordinario), l’O.C. e la Sezione dovranno 

rinunciare alle quote loro spettanti. Va consegnato loro il bollino ordinario. 

✓ Soci Giovani: – si considerano Soci Giovani Under 18. Viene consegnato il 

bollino giovane (16 €); – è prevista un’agevolazione per i Soci Giovani appartenenti a famiglie numerose: 

per il secondo figlio la quota giovane è di 9,00 €, a partire dal terzo figlio in poi la 

quota è gratuita (se trattasi di tessera nuova anche il costo della tessera nuova è gratuito). 

I Soci giovani che non hanno il relativo Ordinario possono ricevere, su richiesta, il Bollettino SAT e delle 

Riviste CAI. – 

I soci giovani che non hanno il relativo Ordinario ed appartengono allo stesso nucleo famigliare 

verranno tutti inseriti tutti come soci giovani 

 

mailto:sat.pievedibono@gmail.com

