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APERTURA TESSERAMENTO 2019
Carissimi Soci e simpatizzanti,
è iniziato il tesseramento alla SAT per l’anno 2019
La segreteria SAT ROVERETO è aperta, fino al 31 marzo 2019, tutti i giorni, da lunedì a venerdì dalle ore
18,00 alle ore 19,00
Oppure è possibile rinnovare il tesseramento tramite bonifico bancario
sul c/c della sezione IBAN IT 70 G 08210 20800 0000 3021 5493, aggiungendo € 2,00 per la spedizione
Le quote del rinnovo tessera per il 2018 sono:

-

Soci
Soci
Soci
Soci
Soci

-

Soci Ordinari Juniores (nati dal 1994 al 2001 compreso): Euro 22,00
Soci Ordinari Esteri: Euro 60,00
AGAI (iscritti alla sezione naz. AGAI): Euro 13,00
CAAI (iscitti alla sezione naz CAAI): Euro 13,00
Vitalizi: Euro 18,00

-

Ordinari: Euro 43,00
Familiari: Euro 22,00
Giovani (nati dal 2002 compreso): Euro 14,00
Giovani quota ridotta dal secondo figlio: Euro 9,00
Giovani dal terzo figlio in poi: gratuito

Alla quota sociale, per i nuovi soci, si aggiungono 4,00 Euro per la nuova tessera.
Tutti i soci in regola con il tesseramento 2019 sono coperti da assicurazione fino al 31 MARZO
2020.

Oltre tale data, senza rinnovo, viene sospesa la copertura assicurativa e l’invio delle riviste, che saranno
ripristinate in caso di rinnovo successivo, possibile fino al 20 ottobre.
I soci familiari sono i componenti la famiglia del socio ordinario, con esso conviventi,
appartenenti alla stessa Sezione e di età maggiore di anni diciotto, hanno stesso indirizzo del
socio ordinario e il loro rinnovo è legato al rinnovo del socio ordinario
Si considerano soci giovani i nati dal 2002 compreso. Il secondo figlio paga la quota ridotta di
9,00 euro se iscritto il socio ordinario, il terzo figlio ha la quota gratuita se iscritto il socio
ordinario e due soci giovani
I soci ordinari juniores sono i soci nati dal 1994 al 2001 compreso, viene consegnato loro il
bollino ordinario.
La quota versata fornisce l'indispensabile copertura assicurativa in caso d'intervento del
Soccorso alpino anche in attività personale in Italia ed Europa, la copertura assicurativa
infortuni solo in attività svolte dalle Sezioni CAI/SAT, da diritto a ricevere una copia dello
statuto e regolamento della SAT, il distintivo, la rivista edita dal CAI e il Bollettino SAT, lo
sconto del 50% sul pernottamento nei rifugi CAI/SAT
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ASSICURAZIONI INTEGRATIVE
Caro Socio con l'acquisto del bollino CAI/SAT sei assicurato per il soccorso alpino e per gli
infortuni in attività sezionale/istituzionale
Per chi lo desidera è possibile attivare polizze assicurative infortuni e responsabilità civile per
attività personale/individuale
POLIZZA INFORTUNI SOCI IN ATTIVITA’ PERSONALE
ASSICURA i Soci in attività personale per il periodo 01.01/31.12 di ogni anno per
infortuni (morte, invalidità permanente, rimborso spese di cura, diaria da ricovero)
ATTIVATA su richiesta del Socio presso la sezione di appartenenza con possibilità di
accedere alla combinazione A o B (modulo in sezione)
ESTENSIONE senza limiti territoriali (mondo intero)
DIFFICOLTA’ senza limiti di difficoltà alpinistica
ETA’ dopo i 85 anni diminuiscono il capitale assicurato per il caso morte (meno 25%) e
aumenta la franchigia (fissa) al 10%
NON CUMULABILE con infortuni soci in attività istituzionale
Cosa si intende per «attività personale»?
E’ l’attività NON ricompresa in quella c.d. «istituzionale»:
quella del socio che va in montagna autonomamente,
non inserito in attività organizzate da Sezione, Organi o Strutture CAI e prevede una
copertura infortuni distinta e NON sovrapponibile con la copertura prevista per l’attività
istituzionale.
Ciò significa che attivando anche la copertura in attività «personale» il socio è sempre
assicurato quando va in montagna, in qualsiasi giorno dell’anno:
a) o col «bollino», quando è in attività istituzionale CAI
b) o con la copertura personale, quando va per conto proprio
COPERTURE ASSICURATIVE SOCI IN ATTIVITA’ INDIVIDUALE
COPERTURA INFORTUNI IN ATTIVITA’ INDIVIDUALE
Per tutti i Soci in regola con il tesseramento 2019 sarà possibile attivare una polizza personale
contro gli infortuni che dovessero derivare dall’attività personale propriamente detta in uno dei
contesti tipici di operatività del nostro Sodalizio (alpinismo, escursionismo, speleologia,
scialpinismo, etc.).
La polizza coprirà tutti gli ambiti di attività tipiche del Sodalizio, senza limiti di difficoltà e di
territorio, ed avrà durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.
Massimale Combinazione A:
Morte: € 55.000,00
Invalidità permanente: € 80.000,00
Spese di cura: € 2.000,00 (Franchigia € 200,00)
Diaria da ricovero giornaliera € 30,00
Premio annuale: € 90,00
Massimale Combinazione B:
Morte: € 110.000,00
Invalidità permanente: € 160.000,00
Spese di cura: € 2.400,00 (Franchigia € 200,00)
Diaria da ricovero giornaliera € 30,00
Premio annuale: € 180,00
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Tale copertura è attivata dalla Sezione, su richiesta del Socio mediante Modulo 11 “Richiesta
copertura infortuni integrativa soci”, copia modulo in sezione o sul sito
www.sat.tn.it/SAT/assicurazioni
Una copia del Modulo 11, redatto in duplice copia debitamente compilato e sottoscritto, dovrà
essere consegnata, come ricevuta, al Socio e una copia dovrà essere conservata a cura della
Sezione.
La polizza infortuni soci in attività individuale non è cumulabile con la Polizza Infortuni Titolati e
Qualificati (Sezionali) e la Polizza Infortuni Volontari CNSAS.
La polizza è stipulata a Contraenza Club Alpino Italiano e non dà alcun diritto a detrazione
fiscale.
COPERTURA RESPONSABILITA’ CIVILE IN ATTIVITA’ INDIVIDUALE
I Soci in regola con il tesseramento 2018 possono attivare una polizza di Responsabilità Civile
che tiene indenni - previa corresponsione del relativo premio – di quanto si debba pagare,
quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese)
per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per
danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi durante lo svolgimento delle
attività personali, purché attinenti al rischio alpinistico, escursionistico o comunque connesso
alle finalità del CAI (di cui all’art 1 dello Statuto vigente).
Nella garanzia sono compresi il Socio che vi ha aderito unitamente alle persone comprese nel
nucleo familiare, ed i figli minorenni anche se non conviventi, purché regolarmente soci per
l’anno 2019.
La polizza avrà durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.
Premio annuale: € 10,00
Tale copertura è attivata dalla Sezione, su richiesta del Socio mediante il Modulo 12
“Richiesta copertura RC soci in attività individuale”, copia modulo in sezione o sul sito
www.sat.tn.it/SAT/assicurazioni
La copertura sarà operante dalle ore 24:00 del giorno di inserimento del tesseramento.
Una copia del Modulo 12, redatto in duplice copia debitamente compilato e sottoscritto, dovrà
essere consegnata, come ricevuta, al Socio e una copia dovrà essere conservata a cura della
Sezione.

