
 

 

 

CAI – Club Alpino Italiano 
 Sez. Di Vigone 

  Sottosezione di CANDIOLO 
   caicandiolo@gmail.com- www.caicandiolo.it 

              Amici del Club Alpino Italiano di Candiolo 
   P.za Riccardo Sella, 1 (Ex Palazzo Comunale) – 10060 Candiolo 
   Ritrovo ogni giovedì sera dalle ore 21.00 alle ore 22.00 

 
Oggetto: Circolare n. 12:Candidature per l’Elezione del Consiglio Direttivo e  

                      Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2022-2024.  
                                Tesseramento 2022 attivo da novembre  

 
Ciao a tutti i Soci e Socie del Cai Candiolo, 
siamo al termine del mandato del Direttivo per il periodo 2019-2021. 
Nel 2020, il 5 marzo il Direttivo decise l’annullamento di tutte le attività per la pandemia, dichiarata 
ufficialmente la settimana successiva. 
La lunga traversata del 2020 e dell’inizio 21 ci ha costretti ad attività virtuali ed escursioni personali. Si 
riprendono le attività a maggio 2021 e ad oggi sono state effettuate 11 escursioni con buona 
partecipazione, nel rispetto delle regole di salvaguardia sanitarie.  
Il 10 ottobre il Cai ha partecipato all’incontro con i 18enni, organizzato dall’Amministrazione Comunale 
per le Associazioni. 
Si segnala che il tesseramento 2021 ha subito un pesante calo. 
A conclusione dell’anno ci attende l’elezione degli organi direttivi della sezione per i prossimi 3 anni. 
 
Il Direttivo rivolge un appello a tutti i Soci/Socie per una attiva partecipazione alle attività o nell’ambito 
del Consiglio Direttivo. 

Sarà convocata a breve l’Assemblea annuale dei Soci, programmata per  
giovedì 9 dicembre 2021 (aperta a tutti, anche senza rinnovo 2021). 

Possono partecipare alla Elezione del Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti tutti i Soci con 
diritto di voto: Soci maggiorenni, in regola con il bollino 2021. Non è prevista la delega. 
 

Si invitano i Soci/Socie che hanno esperienza di montagna a inoltrare 
le proposte di attività e la candidatura per il periodo 2022-2024 

(caicandiolo@gmail.com). 
 

L’Assemblea si svolgerà in conformità al Regolamento della Sottosezione dell’11/02/2010  
(vedi il sito www.caicandiolo.it). 

 
Ricordiamo che il CAI è una grande, storica e prestigiosa Associazione. La forza e la vitalità della 
nostra organizzazione è rappresentata dagli associati, che contribuiscono a sostenerla con la propria 
partecipazione diretta, con le proprie idee e con le proprie attività, e non solo con la quota sociale. 
Vi invitiamo pertanto a continuare a “camminare insieme e in sicurezza” , ogni volta che sarà 
possibile !! 

 
4 -- Il tesseramento 2022 è attivo, si può procedere al rinnovo o nuova iscrizione tramite invio della 
quota con bonifico o in sede dal giovedì 25/11 e successivi (pagamento in contanti, Green Pass).  
 

Coordinate IBAN: IT21Y0200831190000105036194  
Banca Unicredit, Vinovo,  
Indicare (obbligatorio) come beneficiario:  
Giuseppe Ben- Mariangela Lanzavecchia  
Causale: “tesseramento 2022 CAI CANDIOLO”,  
Nome, Cognome delle singole persone. 
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Quote Tesseramento 
Socio Ordinario      43  
Socio Ord. Jun. (18/22)  22              
Socio Familiare              22       
Socio Giovane (< di 18)      16 
2^ Socio Giovane                 9   
 

Per i Nuovi soci + € 5 per tessera CAI; richiedere i moduli di iscrizione, da restituire compilati e 
firmati e 1 fototessera a colori in originale. 

 
Coloro che volessero richiedere una copertura assicurativa con massimali più alti  
(rif.PPT scheda ASSICURAZIONI) lo potranno fare solo all'atto del tesseramento, con il supplemento di 
€ 4,60. 
 
Comunicare con e-mail l’avvenuto versamento; verrà inviato il certificato di rinnovo o di nuovo 
tesseramento. Per la consegna del bollino si provvederà in seguito, eventualmente tramite posta. 

Verranno mantenute le agevolazioni per famiglia. 
 I “Bonus famiglia 2020”) potranno essere utilizzati per il tesseramento2021 visto che, non essendoci state 
gite di più gg., non sono stati utilizzati. 
 

Vantaggi per i Soci CAI 

Essere Socio CAI dà diritto ad una serie di agevolazioni, tra le quali: 

• la possibilità di partecipare alle attività della sezione, e di tutte le altre sezioni italiane; 
• il trattamento preferenziale ed agevolato nei rifugi del CAI; 
• l’uso gratuito della App di geolocalizzazione e tracciamento GeoRESQ gestito dal Corpo 

Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e promosso dal Club Alpino Italiano 
(CAI) 

• l’invio gratuito del periodico del Sodalizio “Montagne360” oltre alla rivista “Lo Scarpone” on 
line sul sito www.cai.it; 

• sconti per l’acquisto nel negozio on line store.cai.it 
• la copertura assicurativa Infortuni e di Responsabilità Civile verso terzi nelle sole attività 

sociali delle sezioni, con recupero effettuato dal Soccorso Alpino (quest’ultima voce valida 
anche durante le attività personali)  
https://www.cai.it/associazione-3/assicurazione/  

Il prospetto descrittivo generale sul tesseramento è disponibile su www.cai.it/diventa-socio-
testo-iscrizione/  
Per tutti i Soci in regola con il tesseramento 2022 sarà possibile attivare anche una polizza personale 
aggiuntiva e volontaria contro gli infortuni in attività personale. La polizza copre gli infortuni nel corso 
delle attività individuali e autonome in tutti gli ambiti di attività tipiche del CAI (alpinismo, escursionismo, 
speleologia, scialpinismo, etc.) senza limiti di difficoltà e di territorio, e ha durata annuale, dal 1° gennaio 
al 31 dicembre 2022. 
Massimale Combinazione A: Premio annuale: € 122,00 Morte: € 55.000,00 Invalidità permanente: € 
80.000,00 Spese di cura: € 2.000,00 (Franchigia € 200,00) Diaria da ricovero giornaliera € 30,00  
 
Massimale Combinazione B: Premio annuale: € 244,00Morte: € 110.000,00 Invalidità permanente: € 
160.000,00 Spese di cura: € 2.400,00 (Franchigia € 200,00) Diaria da ricovero giornaliera € 30,00  

Il prospetto generale delle coperture assicurative del CAI è disponibile quihttps://www.cai.it/wp-
content/uploads/2021/10/18-2021-assicurazioni_-Massimali-e-costi-2022.pdf 

 
 

     Candiolo 3/11/2021 
 Il Consiglio Direttivo della Sottosezione CAI Candiolo 
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