
Cara Socia, caro Socio, 

mi hanno segnalato che, ad oggi, non hai ancora rinnovato la Tua iscrizione al Club Alpino Italiano. 

Sono certo che si è trattato solo di una temporanea dimenticanza, ma che Ti fossi già riproposto di 
provvedere, così mantenendo la continuità della copertura assicurativa e dei servizi che sono collegati al 
“bollino”. 

Se invece ciò fosse il frutto di una diversa valutazione, consentimi di ricordarTi che, grazie anche alle novità 
assicurative introdotte quest’anno e accessibili solo a chi è iscritto, la Tua frequentazione delle montagne 
potrà avvenire in sempre maggiore sicurezza.  A esemplificazione e per Tua comodità Ti ricordo che, con la 
sola iscrizione hai diritto a: 

- assicurazione Soccorso Alpino in Europa 

- assicurazione infortuni/RC in attività sezionale 

- abbonamento a 12 numeri di Montagne360 

- sconti nei Rifugi e Bivacchi del Sodalizio 

Avrai inoltre accesso ad una copertura personale sui rischi dell’infortunio a condizioni di particolare favore 
riservate ai soli Soci del Club Alpino Italiano. La polizza copre tutti gli ambiti di attività tipiche del Sodalizio 
senza limiti di difficoltà e di territorio ed ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.  Cui 
si aggiunge, da quest’anno, la possibilità di attivare una polizza di Responsabilità Civile che tiene indenne il 
Socio, unitamente alle persone comprese nel nucleo familiare se iscritte al CAI - con un premio annuo pari a 
€ 21,00 – di quanto si debba pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento 
per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi durante lo svolgimento 
delle attività personali attinenti al rischio alpinistico, escursionistico o comunque connesso alle finalità del 
CAI.  

Infine, nello scorso mese di giugno è stato aperto un negozio online per la vendita diretta di articoli CAI che 
offrono marchio originale e qualità garantita. All’indirizzo http://store.cai.it potrai visionare e acquistare -
usando sistemi di pagamento sicuri - i capi d’abbigliamento della linea uomo e donna, gli accessori, i gadget 
ufficiali e l’ampio catalogo di libri, manuali e guide editi dal Sodalizio, usufruendo degli sconti riservati ai Soci. 
Sono già in fase di studio ulteriori prodotti che andranno ad arricchire il catalogo. 

Ma, al di sopra di tutto, con l’iscrizione al Club Alpino Italiano sarai partecipe di uno storico e ininterrotto 
disegno di solidarietà che si esprime nella manutenzione di rifugi e sentieri, nel soccorso degli infortunati e 
nell’attenzione costante per i giovani e gli anziani che amano la montagna. 

Sono certo che vorrai proseguire nel comune cammino. 

La Tua Sezione Ti attende per il rinnovo. 

Carissimi saluti. 

22 luglio 2016 

         Il Presidente generale 

         Vincenzo Torti 


