
         

Club Alpino Italiano  

      

 

         A tutti i Soci  
  
  
 Oggetto : Proroga sospensione attività della Sezione  
        Circolare nr. 06/2020 Direzione CAI  
 

 In base alle indicazioni del DPCM del 12/03/2020 La Sezione rimarrà chiusa 
fino all' 25/03 p.v. compreso, fatto salvo eventuali modifiche di prolungamento di 
chiusura delle attività delle Associazioni. 

 
 Circolare nr. 06/2020 : Alla luce dell'emergenza epidemiologica in atto, che ha indotto 
il Governo ad emanare restrizione sulla circolazione delle persone su tutto il territorio 
nazionale e della conseguente impossibilità di tutti i Soci di recarsi presso le Sezioni, sia 
dal punto vista dell'operatività in sito, che per effettuare il rinnovo entro il 31/03/2020 come 
da prassi, vi informiamo che la Sede Centrale in accordo con UnipolSai, ha prolungato al 
30/04/2020 il termine ultimo per il rinnovo del tesseramento 2019, per le seguenti Polizze : 

 

 Infortuni Soci in attività istituzionale; 

 RCT in attività istituzionale; 

 Soccorso Alpino in Italia e in Europa 

 
precisa inoltre che, chi sceglierà di RINNOVARE il tesseramento dal 01/04/2020 tramite 
bonifico bancario, le coperture Assicurative di cui sopra saranno attive dalle ore 24.00 del 
giorno in cui è stato effettuato il versamento, quindi alla Sezione dovrà essere inviata 
obbligatoriamente copia del versamento all'indirizzo : caidesio@caidesio.net  
 
  In ogni caso, scrivendoci alla mail : caidesio@caidesio.net siamo in grado di 
comunicarvi l'IBAN della Sezione, sul quale effettuare il bonifico della quota che vi 
comunicheremo per il rinnovo del Socio e dei suoi familiari; a seguire, invieremo al vostro 
indirizzo postale i bollini, ed alla vostra mail il certificato d'avvenuta iscrizione/rinnovo che 
dovete conservare nella tessera fino all'arrivo del bollino. Chiediamo cortesemente di 
ritornarci copia dell'avvenuto bonifico all'indirizzo mail : caidesio@caidesio.net 
 
   Grazie a tutti, 

 

 

 

        il Presidente 

       Claudio Renato ROVELLI 

         

 

Desio, 12/03/2020 
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