
Tesseramento e Quote associative anno 2018

SOCI ORDINARI 43,00 €
SOCI ORDINARI JUNIOR 22,00 €
SOCI FAMIGLIARI 22,00 €
SOCI GIOVANI 16,00 €

2° SOCIO GIOVANE 9,00 € (*)

• Il Socio famigliare deve autocertificare il nominativo del Socio Ordinario (iscritto alla stessa Sezione) al
quale è legato da vincoli famigliari anche di fatto e con cui coabita.

•Il Socio Ordinario Junior è un Socio Ordinario con età compressa tra i 18 ed i 25 anni.

• Per Socio giovane si intende il minore di anni diciotto (nati nel 2001 e anni seguenti).

(*) Quota agevolata per i Soci giovani iscritti al Sodalizio ed appartenenti a famiglie numerose: è prevista a
partire dal secondo Socio giovane appartenente ad un nucleo famigliare e con cui coabita.
Il Comitato direttivo centrale ha stabilito che la quota che il Socio giovane dovrà versare sia di € 9,00.
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Il Comitato direttivo centrale ha stabilito che la quota che il Socio giovane dovrà versare sia di € 9,00.
Per poter beneficiare della quota agevolata occorrono che al momento della nuova iscrizione o rinnovo vi
siano le seguenti condizioni:
- Socio ordinario di riferimento (capo nucleo) (quota intera)
- 1° Socio giovane (quota intera)
- 2° Socio giovane (quota agevolata)
- 3° Socio giovane (quota agevolata) e cosi via.

I contributi annuali di cui sopra sono così destinati.

• Coperture assicurative: soccorso alpino e speleologico Soci, infortuni Soci in attività sociale,
Responsabilità civile Soci, Tutela legale Sezioni, Infortuni e Responsabilità civile Titolati, Spedizioni Extra
Europee.
• Stampa Sociale: abbonamento a 12 numeri del mensile “Montagna 360” e la “Lo scarpone” on-line;
• Fondo stabile pro Rifugi: realizzazione di interventi straordinari presso i rifugi di proprietà delle Sezioni.

COPERTURE ASSICURATIVE PER I SOCI (Massimali e costi 2018)

POLIZZA INFORTUNI SOCI IN ATTIVITA’ SOCIALE valida dal 01/01/2018

Massimali: Caso morte € 55.000,00 - invalidità permanente € 80.000,00 - spese di cura € 2.000,00

Premio: compreso nel tesseramento.

Aumento dei massimali per la polizza infortuni per l’anno 2018 (*):

Costo € 3,40

Caso morte € 110.000,00 - Caso invalidità permanente € 160.000,00 - Spese mediche € 2.400,00

(*) Durante la validità della polizza, per gli anni successivi al primo, si precisa che la garanzia è
automaticamente prestata dal 31/12 al 31/03 di ogni anno, a tutti i soci in regola con il tesseramento
dell’anno precedente.


