
INFORMATIVA ASSICURAZIONI 2023 
(Sintesi Circolare CAI n. 20 del 25 ottobre 2022)** 

Polizza infortuni soci in attività sociale 
Garantisce la copertura assicurativa infortuni per tutte le attività e iniziative istituzionali organizzate 
sia dalle strutture centrali che da quelle territoriali del CAI, quali ad esempio: gite di alpinismo 
ed escursionismo; altre attività di alpinismo ed escursionismo; corsi; gestione e manutenzione dei 
sentieri e rifugi; riunioni e consigli direttivi; altre attività organizzate dalle sezioni CAI o altri 
organi istituzionali. 

Per l’anno 2023, la copertura decorre: 
- dal 1° aprile 2023, per tutti i soci iscritti nel 2022, che rinnovano entro il 31 marzo 2023; 
- dal giorno successivo all' iscrizione, a condizione che risultino registrati nella piattaforma di 

Tesseramento, per tutti i nuovi soci; 
- dal giorno successivo all'iscrizione, a condizione che risultino registrati nella piattaforma di 

Tesseramento, per i soci 2022 che rinnovano dopo il 31 marzo 2023. 
Per l’anno 2023, la copertura cessa: 
- il 31 marzo 2024, in generale 
- il 31 marzo 2023, per i soci 2022 che non rinnovano entro la stessa data. 
I massimali previsti, compresi nella quota associativa, sono i seguenti: 
-   morte € 55.000,00 
- invalidità permanente € 80.000,00 
- spese di cura € 2.000,00 (franchigia € 200,00) 
I massimali raddoppiano, con il versamento di € 4,60 (esclusivamente all'atto dell'iscrizione). 

Polizza soccorso alpino in Europa 
Valida anche in attività personale - Premio compreso nella quota associativa. 
Polizza di responsabilità civile in attività sociale 
Premio compreso nella quota associativa senza applicazione di franchigia. 

 
Coperture assicurative soci in attività individuale 

(dal 1° gennaio, o dal giorno dell'iscrizione nel 2023, al 31 dicembre 2023) 
 

Polizza infortuni 
Massimali : Morte Invalidità permanente Spese di cura Diaria ricovero Premio
Comb. A) € 55.000,00 € 80.000,00 € 2.000,00 € 30,00/giorno € 122,00
Comb. B) € 110.000,00 € 160.000,00 € 2.000,00 € 30,00/giorno € 244,00

Polizza di responsabilità civile 
Copre oltre al socio che vi ha aderito, le persone comprese nel nucleo familiare, ed i figli minorenni, 
anche se non conviventi, purché regolarmente iscritti. Premio: €12,50. 

 
* Iscrizione si intende il completamento del relativo iter: presentazione della domanda, accettazione del 

Consiglio Direttivo, registrazione nella piattaforma di Tesseramento del C.A.I. Centrale. 
** Per il prospetto completo si rimanda alla Circolare pubblicata sul sito del C.A.I. centrale. 

 
 

 
FIRMA PER PRESA VISIONE 


