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Circolare n. 1-2021 del 29 marzo 2021
TESSERAMENTO 2021-PROROGA EFFICACIA
COPERTURA ASSICURATIVA AL 31 MAGGIO 2021
Buongiorno a tutti i Soci,
le attuali restrizioni dovute al Covid 19 non permettono ancora un ritorno alla
normalità.
La sede CAI resta chiusa fino a nuovo avviso.
Il programma 2021 verrà formulato quando si attenueranno o saranno eliminate le
restrizioni sulla circolazione delle persone.
Il programma 2021 è completamente subordinato all’evolversi della pandemia Covid 19 e
alle direttive emanate dal CAI centrale tramite circolari ufficiali; il Direttivo valuterà la
ripresa delle escursioni ufficiali giornaliere qualora consentite.
In alternativa “l’attività motoria individuale” sarà possibile in piccoli gruppi nel rispetto delle
vigenti disposizioni governative e regionali.

1) Si ricorda che Il tesseramento 2021 è attivo, si può procedere al rinnovo o
nuova iscrizione tramite invio della quota con bonifico:
Coordinate IBAN: IT21Y0200831190000105036194
Banca Unicredit, Vinovo,
Indicare (obbligatorio) come beneficiario:
Giuseppe Ben- Mariangela Lanzavecchia
Causale: “tesseramento 2021 CAI CANDIOLO”,
Nome, Cognome delle singole persone.
Quote Tesseramento
Socio Ordinario
Socio Ord. Jun. (18/22)
Socio Familiare
Socio Giovane (< di 18)
2^ Socio Giovane

43
22
22
16
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.
2) Proroga efficacia copertura assicurativa al 31 maggio 2021.
La circolare 8 del 27 marzo 2021 del CAI centrale comunica un prolungamento di
due mesi dell’Assicurazione per i soci in regola con il tesseramento 2020.
Si allega la circolare 8/2021.
(il “Rinnovo online del Socio” riportato nella pag. 1 non è stato attivato).

Cordiali Saluti
Il Direttivo CAI Candiolo

