
L'iscrizione al CAI è subordinata all'accettazione dello Statuto e del Regolamento Sociale che potrete trovare in sede. 

Siamo aperti ogni venerdì sera dalle 20:00 alle 22:00 
 

c/o Pro Loco Città di Caserta APS - Via degli Oleandri, 2 
81100 Caserta (CE) 

 
(l'ingresso è all'interno del Condominio Piave – Piano terra) 

 
 

Queste le quote associative per il 2022: 
(Consiglio Direttivo del 15 ottobre 2021) 

 
Tipologia Socio Descrizione Rinnovo Nuova iscrizione

Ordinario chi compie più di 25 anni nel 2022 43,00 €  47,00 €

Juniores chi compie tra i 18 ed i 25 anni nel 2022 22,00 € 26,00 €

Familiare componente del nucleo familiare del socio ordinario, con esso convivente, di età maggiore di anni 18 22,00 € 26,00 €

Giovane Minore di anni diciotto (nato nel 2004 e seguenti) 16,00 €* 20,00 €

Secondo Socio 
Giovane 

nel caso di genitore iscritto come socio ordinario avente un primo socio giovane iscritto 9,00 € 13,00 €

 
 

*La sezione riconosce una quota di ristoro di 6 € per i soci giovani che rinnovano l’iscrizione. 
 

Per iscriversi al CAI è necessario seguire le seguenti semplici procedure: 
 

 Nuove Iscrizioni: 
 Compilare il modulo Domanda di Iscrizione; 

 Leggere l’informativa sulla Privacy; 

 Firmare per presa visione l'Informativa Assicurazioni 2022; 

 Compilare la Richiesta Aumento Massimali per Polizza Infortuni (facoltativa); 

 Allegare due foto tessera; 

 Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 Rinnovi: 

 Sottoscrivere l'informativa Assicurazioni 2022; 

 Segnalare se vi sono problemi nella ricezione delle riviste CAI; 

 Compilare la Richiesta Aumento Massimali per Polizza Infortuni (facoltativa).  
 
 

L’iscrizione al C.A.I. è utilissima per motivi ideali e per ragioni pratiche. 
Puoi perfezionare la tua preparazione tecnica, accrescere la tua esperienza, approfondire la tua cultura, aggiornare le tue cognizioni 
escursionistiche ed alpinistiche, trovare nuovi amici, conoscere dal di dentro il misterioso mondo della montagna, che affascina e avvince per la 
sua ricchezza ambientale, per la sua storia e la sua civiltà. 

 
 

Tutti i soci godono dei seguenti vantaggi e diritti: 
 
 usufruiscono dei rifugi del Club Alpino Italiano a condizioni preferenziali rispetto ai non soci; godono delle stesse condizioni nei rifugi 

dei Club alpini esteri che hanno diritto di reciprocità con il CAI; 

 usufruiscono del materiale tecnico, bibliografico, foto-cinematografico e naturalistico degli Organi centrali, delle Sezioni e Sottosezioni 

secondo i rispettivi regolamenti; 

 sono ammessi alle Scuole e ai Corsi istituiti dagli Organi tecnici centrali, dalle Sezioni e dalle Sottosezioni e a tutte le manifestazioni 

da esse organizzate (gite, escursioni, conferenze, proiezioni, ecc.) secondo i rispettivi regolamenti; 

 in caso di infortunio in montagna sono assicurati per il rimborso delle spese di soccorso secondo i massimali in vigore; 

 godono di riduzioni nell’acquisto delle pubblicazioni sociali; 

 partecipano alle assemblee sezionali (i maggiorenni con diritto di voto) e ai congressi nazionali; 

 hanno libero ingresso alle sedi delle Sezioni e delle Sottosezioni; 

 hanno a disposizione tutte le pubblicazioni della Biblioteca Nazionale e delle Sezioni e Sottosezioni secondo i rispettivi regolamenti; 

 i soci ricevono gratuitamente la Rivista del Club Alpino Italiano Montagne360; 

 uso gratuito dell'app CAI/CNSAS "GeoResQ", servizio di geolocalizzazione, tracciatura percorsi e inoltro richieste di soccorso. 


