
ISTRUZIONI Domanda di rinnovo iscrizione CAI Pinerolo 
La compilazione di questo modulo permette a chi è già iscritto al CAI di: 

1) effettuare il rinnovo online della Tessera presso la Sezione CAI di Pinerolo; 

2) richiedere la ricezione a mezzo posta i BOLLINI richiesti --> 1,50€ di spedizione (NON raccomandata) 

3) oppure puoi recarti in sede e ritirare i BOLLINI richiesti (Orari segreteria --> https://www.caipinerolo.it/wp/la-

sezione/tesseramento/) 

 

Compilare ed inviare il modulo per ogni singolo socio che si desidera rinnovare. 

E' possibile il bonifico cumulativo di più soci (es. bonifico di rinnovo di una famiglia). --> FARSI PREVENTIVAMENTE IL 

CALCOLO. 

 

QUOTE 2021 

Soci Ordinari       43€ 

Soci Ordinari Juniores (nati da 01/01/1996 al 31/12/2003)  22€ 

Soci Famigliari       22€ 

Soci Giovani (nati dal 01/01/2004)     16€ 

Dopo il primo figlio giovane     9€ 

Raddoppio massimali (Opzione B)     5€ 

POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE INTEGRATIVA SOCI  12,5€ 

POLIZZA INFORTUNI INTEGRATIVA SOCI COMBINAZIONE A 122€ 

POLIZZA INFORTUNI INTEGRATIVA SOCI COMBINAZIONE B  244€ 

 

COME EFFETTUARE LA COMPILAZIONE: 

1) COMPILARE IL MODULO PER OGNI SINGOLO SOCIO CHE SI DESIDERA RINNOVARE 

(E' possibile il bonifico cumulativo di più soci (es. bonifico di rinnovo di una famiglia). --> FARSI 

PREVENTIVAMENTE IL CALCOLO) 

 

2) SE SI AGGIUNGONO LE POLIZZE INTEGRATIVE --> accertarsi di aver compilato i relativi moduli e scansionarli per 

averli in pdf 

 

3) EFFETTUARE IL BONIFICO E POSSEDERE UNA COPIA IN PDF DA DOVER ALLEGARE (OBBLIGATORIO) 

(stessa copia del bonifico da allegare per ogni socio in caso di bonifico cumulativo) 

 

4) CONCLUDERE LA COMPILAZIONE DEL MODULO 

 

Dati per il Bonifico bancario: 

IBAN: IT85X 03268 30750 052858480430  

su: Banca Sella filiale di Pinerolo  

intestato a: Club Alpino Italiano Sezione Pinerolo  

 

Ricorda: 

- aggiungere € 1,50 quale contributo per le spese di spedizione (Esempi - Singolo socio: quota + € 1,50 - Nucleo 

familiare: somma delle quote + € 1,50); 

- il ritiro in sede dei BOLLINI non comporta nessuna spesa; 

- nella causale di versamento vanno sempre indicati per esteso i nominativi di tutte le persone per le quali si effettua il 

rinnovo. 

 

Per verificare il proprio rinnovo e le coperture assicurative richieste andare su https://soci.cai.it/my-cai/ e seguire 

la procedura.  

 

La registrazione sul portale da parte nostra non è immediata ci vorrà qualche giorno. 

 

Per i soci minorenni il presente modulo andrà indicato il nominativo di un genitore. 

https://www.caipinerolo.it/wp/la-sezione/tesseramento/
https://www.caipinerolo.it/wp/la-sezione/tesseramento/
https://www.google.com/url?q=https://soci.cai.it/my-cai/&sa=D&ust=1583924750993000&usg=AFQjCNEhOR5XTVrO9zNypL2lDwcHTAvUwQ

