
CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di GAVIRATE 
  www.caigavirate.it 

 

 
Via IV Novembre, 17 – 21026 – Gavirate  - tel. 347 345 7796  
www.caigavirate.it // info@caigavirate.it  

  

T E S S E R A M E N T O     E     R I N N O V O      2021 

Gavirate 22 /11/2020  

Caro Socio  

ci scusiamo per non aver potuto tenerti adeguatamente informato col solito notiziario 
bimensile in quest’anno dissestato dall’emergenza sanitaria con improvvisi stop, ripartenze 
e ancora blocchi di tutte le attività. Ma comprenderai quanto sia stato difficile gestire la 
comunicazione, in condizioni precarie con disposizioni a raffica spesso ambigue ed incerte, 
distanziamento e autocertificazioni, posti macchina e mascherine.  
Nonostante ciò, dobbiamo sentirci orgogliosi di aver svolto una buona attività sociale, in 
modo prudente e nel rigoroso rispetto dei protocolli approntati dal Cai e anche d’essere 
riusciti ad informare in modo essenziale e tempestivo sul nostro sito quanto programmato 
e settimanalmente attraverso le news.  
Intendiamo fare un racconto riassuntivo nel notiziario di Dicembre delle attività e inviarlo 
con gli auguri di Natale insieme al programma per il 2021. Ci è dispiaciuto molto non aver 
potuto disporre liberamente della nostra sede sociale, aperta a singhiozzo e solo per 
necessità di segreteria. Ci sono mancati gli incontri del venerdì sera con la fisicità degli 
abbracci e le frequentazioni in amicizia. 
A Novembre inizia un nuovo anno associativo che ci trova determinati e fiduciosi. E se per 
ora è impossibile poter pianificare le modalità operative di riapertura della sede sociale, 
intendiamo ugualmente offrirti diverse modalità di rinnovo perché tu possa continuare a 
sostenere la Sezione in un momento che richiede coraggio e generosità speciali. 
 

Bollino 2021 - Quote associative  per rinnovo/iscrizione  
Socio Ordinario       €  43 
Socio Ordinario fino a 25 anni  e Socio Famigliare €  24 
Socio Giovane età inf. a 18 anni    €  17 
             “             età inf. a 14 anni    €  11 
Nuova Iscrizione : Costo tessera una tantum  €  6 + costo bollino 
Nuova iscrizione : Socio Minorenne (solo costo tessera) €  6 
Maggiorazione premio assicurativo (raddoppio)  €  4,60 
 

Iscrizione tramite b.b.:  Sez. Cai Gavirate- IBAN: IT 17 X030 6909 6061 0000 0121 777 

Nella causale occorre specificare nome e cognome del Socio ed eventuali variazioni di tel. o 
mail. Se si desidera ricevere a casa il bollino occorre maggiorare il bonifico di € 2,00 
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ISCRIZIONE DIRETTA in piattaforma Cai tramite pagamento PayPal : RINNOVO on-line 
 

Abbiamo attivato il rinnovo on-line della quota associativa, tramite la piattaforma di 
pagamento PayPal con un costo aggiuntivo di 2,00 €. Una volta rinnovata l’iscrizione puoi 
scrivere a segreteria@caigavirate.it indicando se desideri che il bollino ti venga spedito al 
tuo indirizzo, altrimenti ti aspettiamo il venerdì sera in sede per il ritiro, non appena ci sarà 
consentita la riapertura.  Per poter usufruire del rinnovo on-line occorre essere registrati 
sul portale del CAI dedicato ai Soci:  https://soci.cai.it/my-cai/home  
 

Importante: Per attivare l’accesso al portale occorre fornire il codice fiscale che hai 
comunicato all’atto dell’iscrizione. Il sistema cercherà l'evidenza dell’iscrizione all'anno 
sociale corrente e utilizzerà l'indirizzo e-mail che è stato indicato alla Sezione. Se non si 
risulta correntemente iscritti oppure se non è stato fornito in Sezione un indirizzo email 
(valido), la procedura non potrà concludersi positivamente.  
Il portale oltre che per il rinnovo on-line è messo a disposizione di tutti i Soci per verificare 
la propria iscrizione, modificare le preferenze per la privacy, modificare la propria email e i 
numeri di telefono, l’indirizzo di residenza e quello per l’invio della rivista mensile.  
In caso di problemi puoi scrivere a segreteria@caigavirate.it 

Polizza assicurativa infortunio per attività individuale (365gg) - scadenza 31/XII-21 

Combinazione A     € 122,00 

Combinazione B (raddoppio massimali) € 244,00 

 

Polizza assicurativa responsabilità civile per attività individuale (365gg) - scad.31/XII-21 

Premio annuo                                                      € 12,50 

 

 

Ricordiamo che ai Soci Cai, regolarmente iscritti, sono riservate queste polizze speciali 

d’infortunio e responsabilità civile in attività individuali.  Sono stipulate direttamente 

dalle segreterie delle Sezioni e si integrano al Soccorso Alpino del quale il Socio Cai  è già 

coperto dal bollino di validità annuale. Si possono stipulare anche attraverso la 

piattaforma digitale del Cai e richiedono la compilazione del modulo n°11 (infortunio) e n° 

12 (Responsabilità civile) che devono però essere vidimati dal Presidente di Sezione e 

depositati in copia presso la segreteria. Per qualsiasi altra necessità scrivi a: 

segreteria@caigavirate.it 

 

In quest’anno, tristemente scandito ogni giorno dalla contabilità della pandemia, la 
frequentazione della montagna è cresciuta avvicinando molta gente ai luoghi che per 
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eccellenza rappresentano distanziamento sociale e spazi di vitalità. Questo nuovo 
entusiasmo deve essere letto da parte nostra come ulteriore sprone a migliorare 
l’impegno nelle iniziative per chi già frequenta la montagna e accrescere l’attenzione nella 
fase di avvicinamento e scoperta di chi non la conosce ancora. Per questo e per tutte le 
numerose iniziative rivolte ai giovani alle quali ci dedichiamo con passione pensando al Cai 
di domani, ti chiediamo di sostenerci con entusiasmo nel rinnovo annuale del bollino e di 
coinvolgere gli amici che non hanno avuto ancora modo di frequentare la montagna. 
Grazie, 

Il Consiglio Direttivo 
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