
TESSERAMENTO

PERCHE’ DIVENTARE SOCIO?

Diventare  Socio  CAI  permette  di  poter  partecipare  alle   attività  programmate  dalla  Sezione,
(Escursioni, Speleologia, Sentieri attrezzati, Alpinismo, Scialpinismo, Alpinismo Giovanile) sempre
guidato da accompagnatori esperti . 

Permette poi di poter frequentare i Corsi organizzati dalla Sezione, e dalle Scuole Intersezionali
Pietramora ( Alpinismo, Scialpinismo, Ghiaccio ) e F. Negri ( Sci di fondo escursionistico ), per
poter acquisire competenze maggiori nell'andare in montagna.  

I  Soci  Cai  contribuiscono giorno dopo giorno a  tutelare  la  montagna come ambiente prezioso,
diventandone praticanti e attenti osservatori, creando, con questa un legame emozionante. 

COME DIVENTARE SOCIO?

Per diventare Socio CAI occorre recarsi in Segreteria negli orari di apertura (il giovedì dalle 21.00 
alle 23.00) con:

1. un documento d’identità valido

2. il codice fiscale, 

3. una fototessera 

4. la modulistica già compilata, scaricabile dai link seguenti (eventualmente si può fare anche 
in Sezione).

Esistono diverse Categorie di Socio: 

Socio Ordinario e Ordinario Juniores: rispettivamente chi ha più di 25 anni e chi è nato dal 1991 al 
1998.

 Modulistica:
-Informativa per i Soci (per il socio)
-Scheda dati anagrafici (da portare in Sezione)
-Domanda Socio Ord. e Fam. (da portare in sezione)

Socio Familiare: chi è sposato o convive di fatto con un Socio Ordinario.

Modulistica:
-Informativa per i Soci (per il socio)
-Scheda dati anagrafici (da portare in Sezione)
-Domanda Socio  Ord. e Fam. (da portare in sezione)

Socio Giovane: chi ha meno di 18 anni (nati dal 1999 al 2016)

Modulistica:
-Informativa Soci Giovani (per il Socio)



-Domanda  Socio Giovane e Privacy

La tessera Socio CAI verrà rilasciata al momento, avrà la durata di un anno, ed è rinnovabile ogni 
anno da gennaio a marzo. 

QUANTO COSTA?

Nuovo
tesseramento

Rinnovo

Socio Ordinario 51.00 45.00

Socio Ordinario Juniores 
(1991-1998)

31.00 25.00

Socio Familiare 31.00 25.00

Socio Giovane (1999-2016) 22.00 16.00

Durante il periodo del Meeting della Montagna  ( Novembre ) ci si può tesserare per il 2016 
risparmiando i SEI euro del  Nuovo tesseramento ed essendo gìà assicurati anche per Novembre e 
Dicembre.

QUALI DIRITTI E AGEVOLAZIONI MI DA’ LA TESSERA?

La tessera garantisce la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile nelle attività 
sezionali  ; Garantisce  il Soccorso Alpino anche nelle attività private ; permette di godere di sconti 
per i pernottamenti presso i Rifugi di gestione CAI, di ricevere la Rivista Montagne 360° e il 
Giornalino Sezionale Edelweiss. 

Inoltre offre  sconti presso i negozi convenzionati:

 Per ulteriori informazioni: 

Sez. CAI Ravenna
Via Castel S.Pietro, 26
Ravenna
Tel 0544-472241  -  335 6415567
E-mail: ravenna@cai.it


