CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI MONTEBELLUNA
SCHEDA ISCRIZIONE ANNO ___________ - RINNOVO

NUOVA ISCRIZIONE

LA PRESENTE SCHEDA DEVE ESSERE PRESENTATA TASSATIVAMENTE PER IL TESSERAMENTO
Il sottoscritto:
Cognome: ____________________________ - Nome: ____________________________ - Nato/a il: _______________
Codice fiscale: ____________________ - Cellulare: ___________________ - Email: ____________________________
Residente in via: ______________________________ - Numero: _________ - Frazione: _________________________
CAP: _____________ - Città: ___________________________________________ - Provincia: ___________________
Titolo di studio: ___________________________________ - Professione: ____________________________________

chiede di essere iscritto al Club Alpino Italiano e dichiara di osservare lo Statuto e i Regolamenti sociali.
Luogo: ________________________________ - Data: ________________ - Firma: _____________________________

Consenso al trattamento dei dati personali - Il/La sottoscritto/a, ricevuta, letta e compresa l'informativa di cui all'art. 13
Reg 679/16 EU e preso atto dei diritti dell’interessato esprime il proprio consenso:
al trattamento dei suoi dati personali per un tempo ultraventennale allo scopo esclusivo di poter eventualmente in
futuro recuperare l’anzianità associativa;
alla detenzione e utilizzo per usi istituzionali di immagini e filmati personali;
all'invio di Comunicazioni e/o Pubblicazioni non istituzionali:
della Sede Legale;
della Sezione di Appartenenza:
Nego il consenso.
Luogo: ________________________________ - Data: ________________ - Firma: _____________________________
Quote associative:
Socio ordinario: 43,00 euro (dai 26 ai 74 anni)

Socio ordinario senior: 30,00 euro (dai 75 anni)

Socio famigliare: 22,00 euro (Indicare il socio di riferimento ________________________________)
Socio famigliare senior: 15,00 euro (dai 75 anni - Indicare il socio di riferimento _____________________________)
1° Socio Giovane 16,00 euro (fino ai 17 anni)

dal 2° Socio Giovane 9,00 euro (fino a 17 anni)

Socio juniores 22,00 euro (dai 18 ai 25 anni)

Tessera nuovo socio: 4,00 euro

Pubblicazioni:
Montagne 360° (mensile)

Non spedire

Alpi Venete 4,00 euro (semestrale)

Dolomiti Bellunesi 9,00 euro (semestrale)

Assicurazioni (vedi CAI Coperture Assicurative 2022 – Condizioni e costi):
Aumento massimale integrativo in attività istituzionale: 4,50 euro
Responsabilità civile in attività non istituzionale (modulo 12): 12,50 euro (vale per tutti gli iscritti della famiglia)
Polizza infortuni in attività individuale (Modulo 11): Comb. A 122,00 euro / Comb. B 244,00 euro
TOTALE DA PAGARE: _________________ euro

Si può pagare il tesseramento anche tramite Bonifico Bancario intestato a: CAI SEZIONE MONTEBELLUNA
(IBAN IT77E 08399 61820 000000 323085).
Per istruzioni più esaustive consultare il sito: caimontebelluna.it/tesseramento/Norme e tariffe per tesseramento

