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Codogno, 1 Dicembre 2021

Tesseramento 2022
E’ imminente l’apertura della campagna di Tesseramento 2022 per i rinnovi dei soci della Sezione e per i
simpatizzanti che vogliono iscriversi al nostro Sodalizio. Visto il possibile protrarsi della situazione
pandemica attuale, offriremo due modalita’ di rinnovo come abbiamo fatto negli ultimi due anni
precedenti.
Dal giorno

Martedi 14 Dicembre 2021 sono aperte
le nuove iscrizioni ed i rinnovi per l’anno Sociale 2022.
Le quote deliberate dalla nostra Sezione su indicazione della Sede Centrale sono:
•
•
•
•

Soci Ordinari, rinnovo Euro 45
Soci Ordinari Juniores, rinnovo Euro 22 (nati negli anni dal 1997 al 2004 compresi, dai 25 ai 18
anni compresi)
Soci Familiari, rinnovo Euro 22 (residenti con un Socio Ordinario)
Soci Giovani, rinnovo Euro 16 (nati dal 2005 in avanti, minore di anni 18)

•

Per i nuovi Soci, il costo dell’iscrizione (stesse tariffe dei rinnovi) non include la Tessera Cartacea
che ha un costo di Euro 5 (una tantum)

•

Anche per questo anno la sezione ha deliberato le seguenti agevolazioni:
o Ai nuovi Soci Giovani, e’ fatto omaggio della Tessera Cartacea
o Il secondo Socio Giovane all’interno di un gruppo familiare, gode della riduzione e
rinnova a Euro 9
o A tutti i Soci Giovani, senza un Ordinario di riferimento ovvero che non sono all’interno di
un gruppo familiare, e’ fatto omaggio della Rivista Mensile

•

Ulteriori informazioni riguardo le agevolazioni, le coperture assicurative ed eventuali opzioni sono
disponibili presso:
o https://www.cai.it/diventa-socio-testo-iscrizione/
o http://www.caicodogno.it/la-sezione

Modalita’ di Tesseramento
Sono previste due modalita’ di Tesseramento:
• i rinnovi possono essere eseguiti sia direttamente presso la sede della nostra Sezione che
attraverso il Bonifico Bancario (ovvero remotamente)
• le nuove Iscrizioni di Soci potranno avvenire solo e soltanto presso la sede.
Note Operative per il Bonifico Bancario (solo per Rinnovi):
1.

2.

3.

4.
5.

inviare una email a codogno@cai.it mettendo come oggetto RINNOVO TESSERAMENTO 2022
e specificando Nome e Cognome di tutti i soci del gruppo familiare che intendono rinnovare
oppure del singolo socio che rinnova.
prima di effettuare qualsiasi bonifico, attendere assolutamente la nostra risposta (abbiamo la
necessita’ di fare le verifiche sui soci da rinnovare) che indichera’ la cifra totale del rinnovo ed
alcune istruzioni, nonche’ eventuali eccezioni o note di attenzione
provvedere quindi al bonifico bancario su IBAN IT40A0832432950000000019157 intestato a
Club Alpino Italiano - Sezione di Codogno della cifra indicata e confermare rispondendo alla
email di cui al punto 2) allegando la ricevuta dell’avvenuto bonifico
dopo l’operazione telematica di tesseramento, invieremo quindi per email la ricevuta di avvenuto
pagamento e l’attestazione (per ciascun rinnovo) del Tesseramento 2022
Quando disponibili, i Soci che hanno rinnovato per bonifico bancario, sono pregati di recarsi in
sede per il ritiro dei bollini e dei gadget.

Attenzione, l’attestazione di cui al punto 4) e’ l’unica prova (in assenza del bollino) riconosciuta dai rifugi
per le agevolazioni ai soci, consigliamo quindi di stamparla e di conservarla nella tessera fino al ritiro del
bollino.
Note Operative per le Iscrizioni di Nuovi Soci (da effettuarsi solo in Sede previo appuntamento):
allo scopo di rendere piu agevole le nuove iscrizioni, vi elenchiamo di seguito cosa portare.
•
•
•

•

2 fotografie formato tessera
I vostri dati anagrafici (compreso il codice fiscale) e di contatto (email e/o numero cellulare)
l due moduli compilati (https://www.cai.it/diventa-socio-testo-iscrizione/ oppure reperibili anche in
sede) per il “consenso alla domanda di iscrizione nuovo socio” e per la “informativa sul
trattamento dei dati personali”
La quota sociale alla quale aggiungere 5 Euro per la Tessera cartacea (tranne i soci Giovani).

L’iscrizione e la consegna della tessera avverranno (se possibile) nel corso della stessa serata e, ai fini
assicurativi, si intenderanno valide dopo 2 giorni.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’ACCESSO ALLA SEDE ED ALLA SEGRETERIA SARA’ POSSIBILE SOLO CON GREEN-PASS VALIDO E
CONTINGENTATO A N. 8 PERSONE CONTEMPORANEAMENTE.
PER L’ACCESSO IN SEDE, SARA’ OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA ED IL MANTENIMENTO
DEL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE, NONCHE’ TUTTE LE BUONE PRATICHE ATTE AL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19.
SARANNO DISPONIBILI DEI DISPENSER CON GEL DISINFETTANTE.

