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TESSERAMENTO 2020 

A servizio dei soci i dettagli su bollini, tessere e polizze.  

E’ iniziato il tesseramento alla SAT per l’anno 2020 

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 2020 sono: 

COSTO BOLLINO  

 
Socio ordinario € 44,00   

  Socio familiare  € 22,00   

  Socio giovane  € 15,00 nati dal 2003 compreso  

  Socio giovane  € 10,00 dal secondo figlio 

  Socio giovane  Gratis dal terzo figlio 

  Socio ordinario junior € 22,00 nati 1995- 2002 

  Socio ordinario disabile € 28,50   

  Socio ordinario estero € 60,00   

  Guida Alpina € 13,00   

  Accademico  € 13,00   

  Vitalizio  € 18,00   

PRESTAZIONI RICHIESTE DAL SOCIO 

  Tessera nuova/duplicato € 4,00   

  Spedizione bollettino € 1,00    

  Spedizione estero € 4,00   

  Assicurazione integrativa  € 3,40 
Raddoppia i massimali in 
attività 

ATTIVITA’PERSONALE  

  Infortuni combinazione A € 90,00   

  Infortuni combinazione B € 180,00   

  Responsabilità civile  € 10,00   

POLIZZA SOCCORSO ALPINO IN SEDIZIONI EXTRA- EUROPEE  

  Fino a 30 giorni € 94,00   

  Da 31 a 365 giorni € 282,00   

  In solitaria 365 giorni € 950,00   

mailto:info@satrovereto.it


 

 

 
 
 
 

Corso Rosmini, 53 – 38068 Rovereto 
Tel. 0464/423855 – info@satrovereto.it 

Codice fiscale 85004540226 – partita IVA 00878300227 

 
L’iscrizione al sodalizio garantisce automaticamente la copertura assicurativa per gli infortuni e la 
responsabilità civile verso terzi in attività istituzione e per le spese inerenti il soccorso Alpino di cui di 
seguito i dettagli. 
 
Tutti i soci in regola con il tesseramento 2020 sono coperti da assicurazione fino al 31 MARZO 2021. 
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. 
 
 

MASSIMALI E COSTI 2020 
 

COPERTURE ASSICURATIVE per i SOCI 
 

POLIZZA INFORTUNI SOCI IN ATTIVITA’ SOCIALE 
 
Massimali Combinazione A: 
Caso morte € 55.000,00 
Caso invalidità permanente € 80.000,00 
Rimborso spese di cura € 2.000,00 (Franchigia € 200,00) 
Premio: compreso nella quota associativa 
 
Massimali Combinazione B: 
Caso morte € 110.000,00 
Caso invalidità permanente € 160.000,00 
Rimborso spese di cura € 2.400,00 (Franchigia € 200,00) 
Premio aggiuntivo annuo per accedere alla combinazione B: € 3,40 da versare al momento dell’acquisto del 
bollino. 
La garanzia si estende sino al 31/03/2021. 
 

POLIZZA SOCCORSO ALPINO IN EUROPA VALIDA ANCHE IN ATTIVITA’ PERSONALE 
 
Premio: compreso nella quota associativa. 
Soci in regola con il tesseramento 2020: La garanzia si estende sino al 31/03/2021; 
nuovi Soci: la garanzia è attiva dal giorno successivo all’iscrizione (anche nel periodo 1° novembre – 31 
dicembre 2019). 
 
Massimale per Socio 
Rimborso spese: fino a € 25.000,00. 
Diaria da ricovero ospedaliero: € 20,00/giorno per massimo 30 giorni. 
Massimale per assistenza medico psicologo per gli eredi: fino a € 3.000,00/Socio. 
Si precisa che la polizza è a rimborso dietro presentazione delle spese già sostenute. 
 

POLIZZA 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. 
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POLIZZA SOCCORSO PER SPEDIZIONI EXTRA – EUROPEE 
 
Massimale per sinistro (trasporto sanitario, ricerca e trasporto salme): € 110.000,00 con il limite a persona 
di € 30.000,00. 
Premio per spedizioni fino a 30 gg. € 94,00 
Premio per spedizioni da 31 a 365 gg. € 282,00 
Spedizioni in solitaria (durata fino a 365 gg.) € 950,00 
Si precisa che la polizza è a rimborso dietro presentazione delle spese già sostenute. 
 

COPERTURE ASSICURATIVE A DOMANDA per SOCI e NON SOCI 
POLIZZA INFORTUNI PER ATTIVITA’ DI MONTAGNA TERAPIA 
 
La copertura è attivabile a giornata sia per i Soci che per i non Soci cui si rivolge l’attività di Montagna 
Terapia Massimali: 
Caso Morte € 55.000,00 
Caso Invalidità permanente € 80.000,00 
Rimborso Spese di cura € 2.000,00 
Premio al giorno per i soci: € 3,00 
Premio al giorno per i non soci: € 6,00 
 

COPERTURE ASSICURATIVE SOCI IN ATTIVITA’ INDIVIDUALE 
POLIZZA INFORTUNI IN ATTIVITA’ INDIVIDUALE 
 
Per tutti i Soci in regola con il tesseramento 2020 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 2020. 
 
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 
La polizza infortuni soci in attività individuale non è cumulabile con la Polizza Infortuni Titolati e Qualificati 
(Sezionali) e la Polizza Infortuni Volontari CNSAS. 
 

POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE IN ATTIVITA’ INDIVIDUALE 
 
I Soci in regola con il tesseramento 2020 possono attivare una polizza di Responsabilità Civile che tiene 
indenni - previa corresponsione del relativo premio – di quanto si debba pagare, quali civilmente 
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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 2020. La polizza 
avrà durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. 
Premio annuale: € 10,00. 
 

allegati: 

Modulo 11 per richiesta assicurazione infortuni in attività personale 

Modulo 12 per richiesta copertura responsabilità civile in attività personale 
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