TESSERAMENTO 2022
Dal 1° novembre 2021 sono aperte le iscrizioni per associarsi o rinnovare l'associazione al Club Alpino
Italiano Sezione Alto Appennino Bolognese di Porretta Terme. L'iscrizione vale per l'anno 2022 e
la copertura assicurativa fino al 31/03/2023.
Per i nuovi soci che si iscrivono prima del 31 dicembre 2021 la copertura assicurativa inizierà dal
completamento della pratica di iscrizione e proseguirà fino al 31/03/2023.
L'iscrizione può essere fatta o rinnovata anche nel corso del 2022. Si precisa che per i soci iscritti nel 2021
la precedente copertura assicurativa è prorogata al 31/03/2022. Conviene pertanto rinnovare entro il 31
marzo p.v. per non perdere tutti i vantaggi e i benefici assicurativi legati alla condizione di "socio". Dopo il 31
marzo 2022 tutti i vantaggi socio e la copertura assicurativa decorreranno dal completamento della pratica di
rinnovo.
Per l'anno 2022 le quote associative sono le seguenti:
• Socio Ordinario: € 45,00
• Socio ordinario Juniores dai 18 ai 25 (nati dal 1997 al 2004): € 23,00
• Socio Famigliare (coabitante con socio ordinario): € 23,00
• Socio giovane minorenne nato nel 2005 e anni successivi: € 16,00
• Socio giovane minore secondo e successivo fratello di socio giovane e con genitore socio ordinario: € 9,00
• Integrazione copertura assicurativa (a richiesta e solo con rinnovo in segreteria): € 4,60
I nuovi soci devono versare in aggiunta € 5,00 per la tessera e per spese di segreteria.
I rinnovi e le nuove iscrizioni possono essere fatte presso la nostra sede in Piazza della Libertà 42 - Porretta
Terme in ogni occasione in cui la sede è aperta come, ad esempio, i "Martedì del CAI". Per ridurre i rischi
legati alla pandemia Covid-19 è preferibile tesserarsi o rinnovare mediante bonifico bancario o su
appuntamento contattando:
•

Marco Bernardini - Cell. 349 4474837, e-mail: tesseramento@caiporretta.it

•

Mauro Lenzi - Cell. 366 2072161, e-mail: barbariccia55@alice.it

•

Renzo Torri - Cell. 347 7010418, e-mail: renzotorri@gmail.com

Solo per i rinnovi, dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022, è possibile recarsi presso Foto
Ottica Marchi - Piazza Libertà, 74 a Porretta Terme, negli orari di apertura del negozio
www.lucianomarchi.com; tel. e fax 0534 22150; e-mail: info@foto-ottica-marchi.it
L'iscrizione con bonifico bancario si esegue con versamento sul conto intestato a "CLUB ALPINO
ITALIANO – SEZIONE DI PORRETTA TERME" c/o Banca di Credito Cooperativo Felsinea – Filiale di
PorrettaTerme IBAN
IT 38 Y 08472 05533 051000653033
Importante! Chi effettua il bonifico deve aggiungere € 2,00 alla quota di iscrizione per le spese di spedizione
del bollino. In questo caso il socio dovrà comunicare con e-mail a segreteria@caiporretta.it gli estremi del
versamento con allegata copia del bonifico. Il bollino verrà recapitato per posta ordinaria all'indirizzo indicato
dal socio.
Nuovi soci (cosa occorre per tesserarsi)
•
•
•
•
•

una foto tessera
codice fiscale
per nuova iscrizione alle categorie Soci Ordinari e Famigliari è necessario compilare il modulo di
domanda scaricabile da www.caiporretta.it
per nuova iscrizione alla categoria Soci Giovani è necessario compilare il modulo di domanda
firmata anche dal genitore scaricabile da www.caiporretta.it
indirizzo di posta elettronica (se disponibile).

