APERTURA
SEDE
CAI
TESSERAMENTO ANNO 2021

PER

il Consiglio Direttivo della Sezione, considerate anche le
nuove disposizioni covid, ha deciso di riaprire la Sede in Via
Castel San Pietro 26, per le sole operazione relative al
Tesseramento ( rinnovo e nuove tessere ), a partire da Sabato
14 Novembre 2020, con le seguenti modalità e prescrizioni:
– La sede sarà aperta nelle giornate di sabato dalle 10,00
alle 12,00.
– Per venire in sede, per le operazioni di tesseramento,
essendo gli accessi contingentati, sarà necessario prendere
appuntamento, a mezzo email a arturomazzoni.ra@gmail.com o
whatsapp al 3356415567 entro il Venerdì alle ore 12, indicando
i tipi di operazioni richieste : rinnovo ( ordinario,
familiare, giovane), nuova tessera.
– Sarà comunicato tempestivamente l’orario di appuntamento che
dovrà essere rigorosamente rispettato.
– L’importo da pagare resta invariato rispetto al 2020 (45€
socio ordinario, 25€ familiare, 16€ giovane, 9€ dal secondo
giovane) che dovrà possibilmente essere preparato senza
necessità di resto.
– I nuovi tesserati sono pregati di compilare i moduli Privacy
scaricabili dal sito WEB CAI Ravenna e portare una foto
tessera.
– Sino a Sabato 19 Dicembre 2020, sarà possibile tesserarsi
al CAI Ravenna, per l’ anno 2021, usufruendo della promozione
Giornata della Montagna. I nuovi soci risparmiano i 5 euro del
costo della
tessera, con il vantaggio inoltre di essere
assicurati anche per novembre e dicembre 2020. Se vuoi fare la
tessera CAI è questa un’occasione da non perdere. Può essere
anche un’ idea per un regalo di Natale diverso. Ricordiamo
che occorre una foto tessera.
– Per i vecchi soci il rinnovo per l’anno 2021 può essere

fatto sino al 31 marzo 2021, senza perdere la continuità
assicurativa.
– Si ricorda che la tessera si può rinnovare anche con
pagamento a mezzo bonifico bancario con spedizione del bollino
a mezzo posta. Iban e dettagli nel sito web CAI Ravenna.

– L’accesso sarà consentito solo se dotati di mascherina,
senza valvola. All’ingresso sarà necessario disinfettarsi le
mani con l’apposito Dispenser. In ogni caso sarà necessario
mantenere costantemente il distanziamento interpersonale di
almeno un metro.
– Sarà presente , oltre all’operatore adibito alle operazioni
di tesseramento,
regolamentati

un

assistente

che

favorirà

accessi

– Non sarà consentito l’accesso alle persone con temperature
superiori ai 37,5°o con sintomatologie influenzali o da
malattie da raffreddamento ( tosse / raffreddore ) o a quelle
che hanno avuto contatto con contagiati covid, negli ultimi 14
gg.

Promozione Nuovi Soci 2021
Sino a Sabato 19 Dicembre 2020, sarà possibile tesserarsi al
CAI Ravenna, per l’ anno 2021, usufruendo della promozione
Giornata della Montagna. I nuovi soci risparmiano i 5 euro del
costo della
tessera, con il vantaggio inoltre di essere
assicurati anche per novembre e dicembre 2020. Se vuoi fare la
tessera CAI è questa un’occasione da non perdere. Può essere
anche un’ idea per un regalo di Natale diverso.

Ricordiamo che occorre una foto tessera. Scarica e compila i
moduli prima per i nuovi soci.

