
CAI SEZIONE DI MONTEBELLUNA

Domanda di Iscrizione anno

il sottoscritto: chiede di essere iscritto al Club Alpino Italiano e dichiara di obbligarsi all' osservanza dello 

Statuto e dei Regolamenti sociali.  Dichiara di non essere iscritto ad altra sezione del CAI per l'anno in corso 

Trasferimento dalla Sezione di ............................2023

Abbonamento Alpi Venete su richiesta € 4,00 Abbonamento Dolomiti Bellunesi su richiesta € 9,00

Cognome Nome:

Firma: ...............................................................Montebelluna, li .....................................

Comune di Nascita  e  Provincia:

Su Carta Non SpedireMontagna 360°Comunicazioni e Pubblicazioni istituzionali

Comunicazioni non istituzionali 

dalla Sede Legale

Comunicazioni non 
istituzionali generiche 

Elettroniche Su Carta Non Interessato

Comunicazioni non istituzionali 

della Sezione di appartenenza

Comunicazioni non 
istituzionali generiche Elettroniche Su Carta Non Interessato

Pubblicazioni non istituzionali della Sezione di appartenenza

Data di Nascita gg/mm/aaaa:
Codice 
Fiscale:

Cap: Città: Prov: Frazione:

Tel: Cell: e-mail:

Indirizzo: n°:

 Socio Ordinario 

 Socio Familiare

Quote Associative anno

 Socio Giovane 

 Socio Ordinario > 75 anni 

 Socio Familiare  > 75 anni 

(Per il Socio Familiare e/o Giovane indicare il Nome dell' Ordinario di Riferimento)

 Tessera Nuova

TOTALE PAGATO:   €

 Socio Giovane dal secondo 

 Socio Juniores

(Nati nel 2006 e anni seguenti)

2023

(Ordinari Juniores nati dal 1998 al 2005)

(Nati nel 1948 e anni precedenti)

al trattamento dei suoi dati personali per un tempo ultraventennale allo scopo esclusivo di poter 
eventualmente in futuro recuperare l’anzianità associativa;

Esprime il proprio consenso

Consenso al trattamento dei dati personali

alla detenzione e utilizzo per usi istituzionali di immagini e filmati personali;

Il/La sottoscritto/a, ricevuta, letta e compresa l'informativa di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003, e consapevole delle 
finalità del trattamento, definite esaustivamente all'art.1 del Regolamento Generale CAI, nella sua qualità di 
interessato ai sensi della citata legge,

all'invio di Comunicazioni e/o Pubblicazioni non istituzionali:

della sede legale

della sezione di appartenenza

del Gruppo regionale veneto

Massimale Integrativo assicurazioni (per attività istituzionali)  € 4,60

Prodotti Assicurativi

Responsabilità Civile in ATTIVITA' INDIVIDUALE "Modulo 12"
Vale in tutto il mondo e copre l'intero nucleo familiare iscritto al CAI € 12,50

Infortuni in ATTIVITA' INDIVIDUALE  -   Vale in tutto il mondo e senza limiti di difficoltà. "Modulo 11"
Copre Infortuni per Alpinismo, Escursionismo, Speleologia, Sci Alpinismo, Mountain Bike al di fuori di  strade 
Comunali, Provinciali e Statali Combinazione "A" € 122,00  -  Combinazione "B"  € 244,00

€ 43,00

€ 22,00

€ 22,00

€ 4,00

€ 30,00

€ 15,00

€ 16,00

€ 9,00


