CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Pescia e Valdinievole
“G. Macchini”
QUOTE SOCIALI 2018
Socio

Quota
rinnovo

Ordinari
Ordinari junior
Famigliari
1° Giovane
Dal 2° Giovane in poi (quota ridotta)
Vitalizi
Aumento massimali assicurativi

43,00 €
25,00 €
25,00 €
16,00 €
9,00 €
22,00 €
4,00 €

Quota prima iscrizione
( 2 fototessera, copia
documento di identità e codice
fiscale)
43,00 € + 5,00 € (costo tessera)
25,00 € + 5,00 € (costo tessera)
25,00 € + 5,00 € (costo tessera)
16,00 € + 5,00 € (costo tessera)
9,00 € + 5,00 € (costo tessera)
4,00 €

• Sono soci Ordinari junior i soci nati dal 01.01.1993 al 31.12.2000;
• sono soci Famigliari i conviventi di un soci ordinario, il socio famigliare deve
autocertificare il nominativo del socio Ordinario – iscritto alla stessa sezione – al
quale è legato da vincoli famigliari anche di fatto e con cui coabita;
• sono soci Giovani i soci di età inferiore ai 18 anni, ovvero i nati dal 01.01.2001 in
avanti;
• sono soci Vitalizi i soci ordinari che durante molti anni di iscrizione, hanno
contribuito con la loro opera a far conoscere e salvaguardare la montagna
I soci in regola con il pagamento della quota sociale (il bollino) godono della
copertura assicurativa per le operazioni di soccorso alpino e per gli infortuni che si
verifichino durante le attività sociali.
Alla voce aumento massimali assicurativi è indicato l'importo per
l'integrazione volontaria al premio assicurativo annuo con massimali aumentati.
Ai soci ordinari, inoltre, è riservato l’abbonamento gratuito a Montagne 360°,
mensile di informazione, cultura e attività montana. Invece la rivista Lo Scarpone
viene pubblicata solo sul web.
Cambi indirizzo: si raccomanda di comunicare ogni cambio di indirizzo, per
consentire la regolare spedizione di avvisi, corrispondenza e riviste.
Ricongiungimento di carriera, per ciascuno degli anni ricongiunti:
• ordinari
15,00 €
• famigliari 10,00 €
• giovani
5,00 €
I non soci potranno partecipare alle nostre escursioni, versando un importo
pari ad 10,00 €, per la necessaria assicurazione.
Sarà possibile ritirare i bollini dell’anno 2018, presso la nostra sede, tutti i
giovedì dalle ore 21:15 alle ore 22:30. Chi fosse impossibilitato a presentarsi negli
orari di apertura può contattare il numero 331 9339504 (dalle 18.00 alle 20.00
escluso domenica), per accordarsi diversamente.
Si ricorda che il rinnovo deve avvenire entro il 31 marzo 2018 dopo tale data
scadrà la copertura assicurativa prevista per i soci.
Per informazioni e prenotazioni :
www.caipescia.it
tel. 331 93 39 504 dalle ore 18 alle ore 20, oppure lasciare sms
e-mail: caipescia@yahoo.it

