
 

 

 
 
 
 

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

Codice fiscale 85004540226 – partita IVA 00878300227 

 

QUOTE TESSERAMENTO ANNO 2021 

 

Descrizione  Quota note 

Soci ordinari € 44,00 nati prima del 2004 

Soci familiari conviventi € 22,00  

Soci giovani € 15,00 nati dal 2004 compreso 

Soci giovani dal 2° figlio € 10,00  

Soci giovani dal 3° figlio e oltre € --  

Socio ordinario junior € 22,00 
nati dal 1996 al 2003 compreso, 
non soci familiari 

Socio ordinario disabile € 28,50  

Socio ordinario estero € 60,00  

Guide alpine SAT,  Accademici SAT € 13,00  

Soci vitalizi € 18,00  

Tessere nuove o duplicati € 4,00  

Assicurazione integrativa € 4,60  

Altre assicurazioni €  vedi elenco successivo 

Invio bollettino SAT a casa € 1,00 
alternativa: scaricarlo gratis dal 
sito 

Invio bollini a casa € 1,50 
in caso di pagamento con 
opzione 3 (webapp), questo 
pagamento è dovuto sempre 

 

Ricordiamo che la copertura assicurativa in essere è valida fino al 31/03/2021.  
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Corso Rosmini, 53 – 38068 Rovereto 
Tel. 0464/423855 – info@satrovereto.it 

Codice fiscale 85004540226 – partita IVA 00878300227 

 
MODALITA’ DI TESSERAMENTO  

1. Con bonifico sul conto corrente della Sezione di Rovereto, indicando nome, cognome del 

socio/dei soci e data di nascita; il bollino sarà inviato a casa con l’aggiunta di € 1,50 per spese di 

invio:  

- IBAN SAT sezione Rovereto: IT 70 G 08210 20800 0000 3021 5493. 

 

2. Con la nuova webapp (https://tesseramento.sat.tn.it/): bollino/tessera verrà inviato/a a casa 

da SAT Centrale; in caso di pagamento con questa modalità è dovuto sempre aggiunta di € 1,50 per 

spese di spedizione 

 

3. presso la Segreteria nei aperta nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 17,30 alle ore19,00, 

unicamente per le sole operazioni di TESSERAMENTO, con le seguenti prescrizioni: 

- l’ENTRATA è ammessa ad UN solo Socio per volta 

- l’ACCESSO è consentito solo se dotati di mascherina certificata e regolarmente indossata 

- all’INGRESSO è necessario disinfettarsi le mani con l’apposito dispenser  

- la sosta all’interno del locale deve essere limitata al tempo necessario per effettuare l’operazione 

di tesseramento 

- è necessario mantenere costantemente il distanziamento interpersonale sia all’interno del locale 

che all’esterno 

- si ricorda che l’eventuale RADDOPPIO dei MASSIMALI dell’ASSICURAZIONE deve essere 

richiesto e pagato al momento dell’iscrizione (€ 4,60) 

- per eventuali particolari necessità, prenotare appuntamento in Segreteria nelle ore di apertura, o 

telefonando al n. 328 3519650 (presidente). 

 

Eventuali modifiche richieste (ad esempio, cambio indirizzo, numero telefono, indirizzo mail, ecc) 

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

Codice fiscale 85004540226 – partita IVA 00878300227 

 
COPERTURE ASSICURATIVE PER SOCI 

 

Assicurazioni:  

L’iscrizione al sodalizio garantisce automaticamente la copertura assicurativa per gli infortuni e la 

responsabilità civile verso terzi in attività istituzionali e per le spese inerenti il Soccorso Alpino. 

 

Polizza Soccorso Alpino (Italia / Europa) 

Premio: compreso nella quota associativa 

Valida anche in attività personale 

Massimali:     

- rimborso spese fino a  € 25.000,00    

- diaria da ricovero ospedaliero  € 20,00 /giorno per massimo 30 giorni 

- assistenza medico psicologica per gli 
eredi 

€ 3.000,00 /socio  

 

Polizza infortuni soci in attività sociale  

Combinazione A – premio compreso nella quota associativa   

Massimali:     

- morte € 55.000,00    

- invalidità permanente € 80.000,00  

- spese di cura € 2.000,00 franchigia Euro 200,00 

    

Combinazione B:      

Premio aggiuntivo annuo da richiedere al 
momento del rinnovo   

€ 4,60    

Massimali:     

- morte € 110.000,00    

- invalidità permanente € 160.000,00  

- spese di cura € 2.000,00 franchigia Euro 200,00 

 

Polizza di responsabilità civile soci in attività istituzionale  

Premio compreso nella quota associativa 
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COPERTURE ASSICURATIVE SOCI IN ATTIITA’ INDIVIDUALE 

 

Assicurazione personale infortuni  

Combinazione A: costo annuale € 122,00  

Massimali:    

- morte € 55.000,00    

- invalidità permanente € 80.000,00  

- spese di cura € 2.000,00 franchigia Euro 200,00 

- diaria da ricovero giornaliera € 30,00  

    

Combinazione B: costo annuale € 244,00  

Massimali:    

- morte € 110.000,00    

- invalidità permanente € 160.000,00  

- spese di cura € 2.000,00 franchigia Euro 200,00 

- diaria da ricovero giornaliera € 30,00  

 

Assicurazione personale responsabilità civile: costo annuale € 12,50  

 

Polizza soccorso alpino per spedizioni extra-europee: 

Premio per spedizioni fino a 30 gg.  € 145,00  

Premio per spedizioni da 31 a 90 gg. € 435,00    

Premio per spedizioni da 91 a 365 gg. € 870,00  

Spedizioni in solitaria durata fino a 365 gg € 1.000,00  

Queste assicurazioni hanno validità dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021  
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