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IL VADEMECUM SULLE ASSICURAZIONI 

 

Un pro memoria sulle opportunità assicurative per i soci in regola con l'iscrizione 

La SAT centrale ha pensato di rendere un servizio utile ai propri soci proponendo la sintesi del quadro assicurativo per 

l’anno in corso derivante dal regolare pagamento della quota sociale e valida fino al 31 marzo 2020.Prendiamo dunque 

in esame in questa sede i vari ambiti di intervento assicurativo cercando di fornire un quadro completo soprattutto sulle 

cifre in vigore. Da ricordare che tutte le polizze non comprese nella quota associativa possono essere attivate 

all’atto dell’iscrizione, ma a differenza del bollino hanno decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno nel quale 

vengono stipulate. 

INTERVENTI DEL SOCCORSO ALPINO 

La validità territoriale si estende a tutta l’Europa, sia nell’attività individuale che istituzionale con un massimale per socio: 

-  Per rimborso spese fino a 25.000 euro. 

-  Per la diaria da ricovero ospedaliero 20 euro al giorno per massimo 30 giorni. 

-  Il massimale per l’assistenza del medico psicologo per gli eredi: fino a 3.000 euro a Socio 

LA POLIZZA SOCCORSO PER SPEDIZIONI EXTRA – EUROPEE 

- Il Premio per spedizioni fino a 30 giorni   94 euro 

- Il Premio per spedizioni da 31 a 365 giorni 282 euro 

- Spedizioni in solitaria (durata fino a 365 giorni) 950 euro 

per chi vuol saperne di più: basta consultare il sito del CAI al link riportato di seguito  https://www.cai.it/wp-

content/uploads/2018/11/polizza_soccorso_alpino_soci.pdf 

 

I PREMI IN CASO DI INFORTUNI IN ATTIVITA’ 

In questa sintesi vengono indicati i massimali che sono specificati nelle rispettive polizze, tenendo sempre ben presente 

che dell’attività istituzionale il direttivo della sezione deve poter produrre una traccia. 

Combinazione A (Premio: compreso nella quota associativa) 

-  In caso morte di morte 55.000 euro 

-  In caso invalidità permanente 80.000 euro 

-  Per rimborso spese di cura 2.000 euro, con Franchigia pari a 200 euro 

Combinazione B (con un sovraprezzo di 3,40 euro rispetto al prezzo della quota) 

-  In caso di morte 110.000 mila euro 

-  In caso idi invalidità permanente 160.000 euro 

- Per rimborso spese di cura 2.400 euro con Franchigia di 200 euro 

per chi vuol saperne di più: https://www.cai.it/wp-content/uploads/2018/11/polizza_infortuni_soci_e_titolati.pdf 

 

COPERTURA DI RESPONSABILITA’ CIVILE IN ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

Per i Soci in regola con il tesseramento è attiva la copertura di responsabilità civile in attività istituzionale. I non Soci, che 

partecipano alle attività istituzionali, sono automaticamente assicurati per la responsabilità civile verso terzi. Le garanzie 

sono prestate senza applicazione di franchigia. 

Per chi vuol saperne di più: 

https://www.cai.it/wp-content/uploads/2018/11/Polizza_Responsabilita_Civile.pdf 

 

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 
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(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. 

Combinazione A: i massimali (Premio annuale 90 euro) 

- In caso di morte 55.000 euro 

- In caso di invalidità permanente 80.000 euro 

- Spese di cura 2.000 euro Franchigia pari a 200 euro 

- Diaria da ricovero giornaliera 30 euro 

Combinazione B: i massimali (Premio annuale 180 euro) 

- In caso di morte 110.000 uro 

- Invalidità permanente 160.000 euro 

- Spese di cura: 2.400 euro Franchigia pari a 200euro 

- Diaria da ricovero giornaliera 30 euro 

Per chi vuol saperne di più: https://www.cai.it/wp-

content/uploads/2018/11/polizza_infortuni_soci_in_attivita_personale.pdf 

 

COPERTURA RESPONSABILITA’ CIVILE IN ATTIVITA’ INDIVIDUALE 

I Soci in regola con il tesseramento 2019 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 euro 

 Per chi vuol saperne di più:  https://www.cai.it/wp-content/uploads/2018/11/Polizza_Responsabilita_Civile.pdf  da pag. 

20 in avanti 

per maggiori dettagli: 

https://www.cai.it/wp-content/uploads/2018/11/22-2018-circolare-ASSICURAZIONI_-2019_massimali-e-costi.pdf  in cui si 

troverà anche la meccanica della assicurazione titolati. 
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