
         

Club Alpino Italiano  

    

 Desio, 15/06/2020         A tutti i Soci  
  
  

RIAPERTURA GRADUALE della SEZIONE 

 
Il Consiglio Direttivo della Sezione riunitosi nella serata di Lunedì 15/06/2020, ha approvato 
la GRADUALE riapertura della Sezione, secondo protocollo CAI. 
 
Riaprirà  SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per eseguire le operazioni di Tesseramento/Rinnovi 
2020, a partire da  : 

 

 Mercoledì :  01/07/2020 dalle 21,00 alle 22,00 
 
L'accesso alla Sezione sarà contingentato (1 persona alla volta), e all'entrata sarà rilevata la 
temperatura, se risulterà superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso. 
Comunicare all’accesso alla Sede Sezionale se, negli ultimi 14 giorni, si abbia avuto contatti con 
soggetti risultati positivi al COVID-19, con possibile preclusione in caso affermativo. 
Ingresso in sede di Soci già risultati positivi all’infezione da COVID 19 solo, se preceduta da una 
preventiva certificazione medica, da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone. 
 

Le raccomandazioni prevedono inoltre : 
 distanziamento sociale; 

 uso dei dispositivi di protezione (mascherina chirurgica o mascherina di comunità, 
ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, DPCM 26/04/2020, guanti, 
etc….);  

 Compilazione obbligatoria e firma del documento di AUTOCERTIFICAZIONE 
 

Per chi invece, volesse eseguire il rinnovo o una nuova iscrizione on-line, questa è la procedura : 
 
scrivendoci alla mail : caidesio@caidesio.net vi comunicheremo la quota per il 
tesseramento/rinnovo del Socio e dei  familiari; una volta eseguito il bonifico al seguente IBAN :  
 

BIC : BDBDIT22    -    IT48 V034 4033 1000 0000 0169 226 
 

con causale : bollino 2020 C.A.I.  Desio 

 
dovete inviarci copia dell'avvenuto pagamento alla mail: caidesio@caidesio.net, a quel punto 
provvederemo alla registrazione nella piattaforma CAI, invieremo poi al vostro indirizzo postale i 
bollini ed alla vostra mail  il certificato d'avvenuta iscrizione/rinnovo che conserverete nella tessera 
fino all'arrivo del bollino.  

 

 
 

                il Presidente  
  
                Claudio Renato ROVELLI  
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