Sezione di Rovigo
Campagna tesseramento 2018
Il seguente riepilogo è a cura della Sezione CAI di Rovigo. Scopo del documento è informare i soci e chi vuole
tesserarsi, in modo semplice ed informale. Vengono qui sintetizzate anche le polizze a cui è possibile
sottoscrivere facoltativamente. Pertanto la Sezione invita ogni persona ad attivarsi personalmente per
informarsi riguardo le polizze assicurative che vengono stipulate con il Club Alpino Italiano. Ulteriori
informazioni sono disponibili sul canale ufficiale: il sito del CAI Centrale, alla pagina assicurazioni.
La Sezione non si fa carico di eventuali inesattezze riportate qui di seguito. Data di pubblicazione del
documento: 20 novembre 2017.

1.3 Quali sono le quote associative del CAI Rovigo?
Quote associative
Socio ORDINARIO
Socio FAMILIARE
(chi abita con socio ordinario)
Socio GIOVANE
(Nato tra 1999 – oggi = è minorenne)
Socio GIOVANE 2
(è dal secondo fratello minorenne della stessa famiglia)
Socio ORDINARIO JUNIORES
(Nato tra 1993 – 2000 compresi = 18-25 anni)
COSTO TESSERA
COSTO TESSERA SOCIO GIOVANE

47€
25€
16€
9€
25€
5€
4€

Facoltativamente:
Abbonamento annuale al semestrale “Le Alpine Venete”

6€

2.3 Cosa comprende il tesseramento?
In attività istituzionale – validità fino al 31/3/2019
Polizza infortuni
Combinazione A = TESSERAMENTO
Caso morte: 55.000€
Caso invalidità permanente: 80.000€ (Franchigia variabile)
Rimborso spese di cura: 2.000€ (Franchigia 200€)
Estensione: mondo intero
Premio: è il tesseramento

Soccorso alpino
Inoltre anche in attività personale si ha il soccorso alpino in tutta Europa:
Massimale rimborso spese: fino a 25.000€
Diaria ricovero ospedaliero: 20€/giorno per massimo 30gg
Massimale assistenza medico psicologo per gli eredi: fino a 3.000€/socio
Franchigia: nessuna

Polizza responsabilità civile
Polizza di responsabilità civile è attiva senza applicazioni di franchigia.
Mantiene indenni Soci, sezioni […] da quanto fossero tenuti i pagare quali civilmente responsabili
ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, per danni involontariamente cagionati a terzi (Soci o Non
Soci), per morte, lesioni personali o per danneggiamenti a cose e/o animali, in conseguenza di un
fatto verificatosi in relazione ai rischi insiti in tutte le attività istituzionali svolte dall’assicurato.
Premio: a carico del CAI Centrale.

Polizza tutela legale e peritale
in sede penale, civile e stragiudiziale
Prevede il pagamento di:
• Compensi e competenze del legale incaricato
• Compensi e competenze del Consulente Tecnico di parte e d’ufficio
• Spese di giustizia compresi contributo unificato, bolli ed imposta di registro
• Spese da liquidare alla controparte per soccombenza o transazione
• Spese dell’organismo di mediazione.
Premio: a carico del CAI Centrale.

Soccorso spedizioni (ndr non vacanze!) extraeuropee
Attivabile solo dopo l’approvazione di un progetto.

3.3 Quali sono le integrazioni facoltative?
Integrazioni facoltative da richiedere al momento dell’iscrizione
In attività istituzionale – validità fino al 31/12/2018
Polizza infortuni
Combinazione A = TESSERAMENTO
non è facoltativo

Combinazione B
Caso morte: 110.000€
Caso invalidità permanente: 160.000€
(Franchigia variabile)
Rimborso spese di cura: 2.400€ (Franchigia
200€)
Premio: 3,40€

In attività personale
Polizza infortuni
(1 gennaio - 31 dicembre 2018) Modulo 11
Combinazione A
Caso morte: 55.000€
Caso invalidità permanente: 80.000€
(Franchigia variabile)
Rimborso spese di cura: 2.000€ (Franchigia
200€)
Indennità giornaliera per ricovero: 30€ (Diaria
franchigia fissa di 1 giorno. La diaria parte dal
2° giorno di ricovero fino ad un massimo di
180 giorni)
Estensione: mondo intero
Premio: 90€

Combinazione B
Caso morte: 110.000€
Caso invalidità permanente: 160.000€
(Franchigia variabile)
Rimborso spese di cura: 2.400€ (Franchigia
200€)
Indennità giornaliera per ricovero: 30€ (Diaria
franchigia fissa di 1 giorno. La diaria parte dal
2° giorno di ricovero fino ad un massimo di 180
giorni)
Estensione: mondo intero
Premio: 180€

Polizza responsabilità civile
(1 gennaio - 31 dicembre 2018) Modulo 12
Per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per
danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi durante lo svolgimento delle
attività personali, purché attinenti al rischio alpinistico, escursionistico o comunque connesso alle
finalità del CAI. Si estende a TUTTE le persone comprese nel nucleo familiare, ed i figli minorenni
anche se non conviventi, purché soci. Estensione: mondo intero. Premio: 10€
Commenti:
•
•

A tutte le persone che spesso frequentano le uscite sociali, il CAI di Rovigo consiglia di richiedere la
combinazione B (facoltativa). Con un piccolo contributo si ha il raddoppio dei massimali.
A tutte le persone che frequentano la montagna anche in attività personale si consiglia la polizza di
responsabilità civile.

