
 

Assicurazioni CAI 

COPERTURE ASSICURATIVE per i SOCI 

POLIZZA INFORTUNI SOCI IN ATTIVITA’ SOCIALE 

 Combinazione A Combinazione B: 

Massimale Caso morte  € 55.000,00 € 110.000,00 

Massimale Caso invalidità permanente  € 80.000,00 € 160.000,00 

Massimale Rimborso spese di cura  € 1.600,00 € 2.000,00 

Premio compreso nella quota associativa € 3,80 

La garanzia per la presente categoria decorre dalle ore 24,00 del 31/12 e scade al 31/12 di ogni anno. 
 
Per gli anni successivi al primo si precisa che la garanzia è automaticamente prestata dal 31/12 al 31/03 di 
ogni anno a tutti i Soci in regola con il tesseramento dell’anno precedente. 
A partire dal Tesseramento per l’anno 2016, i nuovi Soci sono coperti dalla polizza infortuni a partire dal 
giorno successivo all’iscrizione (anche nel periodo 1° novembre – 31 dicembre 2015), a condizione che tali 
nuovi Soci siano registrati nella piattaforma di tesseramento. 
Si precisa: 

• i nuovi Soci saranno coperti automaticamente dalla polizza infortuni dal giorno successivo 
all’iscrizione. Potranno optare, solo al momento dell’iscrizione, per il massimale combinazione B al 
costo aggiuntivo di € 3,80. 

• i Soci che rinnovano per gli anni successivi al primo, potranno richiedere l’attivazione dei massimali 
integrativi al costo di € 3,80 solo al momento del rinnovo. 

POLIZZA SOCCORSO ALPINO IN EUROPA 

Valida anche in attività personale  

 Ammontare 

Massimale Rimborso spese di cura  € 25.000,00 

Diaria da ricovero ospedaliero (al giorno per max 30 gg) € 20,00  

Assistenza medico psicologo per gli eredi (per socio) € 3.000,00 

Premio:  compreso nella quota associativa 

 
Sia i Soci che rinnovano la tessera per l’anno in corso, sia i nuovi Soci, sono coperti dalla polizza soccorso 
alpino a partire dal giorno successivo all’iscrizione. 
Per gli anni successivi al primo si precisa che la garanzia è automaticamente prestata dal 31/12 al 31/03 di 
ogni anno a tutti i Soci in regola con il tesseramento dell’anno precedente. 
 

POLIZZA DI RESPONSABILITÁ CIVILE 
Per i Soci in regola con il tesseramento è attiva la copertura di responsabilità civile in attività sociale. 
I non Soci, che partecipano alle attività sociali, sono automaticamente coperti per la responsabilità civile 
verso terzi. 
La suindicata Polizza prevede che le garanzie vengano prestate senza applicazione di franchigia. 



POLIZZA SOCCORSO PER SPEDIZIONI EXTRA – EUROPEE 
La Sezione deve attivare tale copertura attraverso la piattaforma di tesseramento. 

 Premio 

Per spedizioni fino a 30 gg € 94,00 

Per spedizioni da 31 a 365 gg.  € 209,68 

Spedizioni in solitaria (durata fino a 365 gg.)  € 1.048,38 

 
Il premio è a carico delle Sezioni e verrà addebitato all’atto della richiesta della copertura. 

COPERTURE ASSICURATIVE per i NON SOCI 

Polizza infortuni in attività sociale 

Le coperture devono essere attivate attraverso la piattaforma di tesseramento. 

 Combinazione A Combinazione B: 

Massimali Caso morte  € 55.000,00 € 110.000,00 

Massimale Caso invalidità permanente  € 80.000,00 € 160.000,00 

Massimale Rimborso spese di cura  € 1.600,00 € 2.000,00 
Premio (/giorno / persona) € 5,58  € 11,16 

 

Polizza soccorso alpino in attività sociale 
Le coperture devono essere attivate attraverso la piattaforma di tesseramento. 

 Premio 

Per 1 gg a persona € 2,23 

Per 2 a 6 gg. ( a persona)  € 4,46 

Altre Informazioni 
Sul sito www.cai.it nell’area “ASSICURAZIONI” sono visionabili e scaricabili tutte le polizze del CAI e la 
relativa modulistica. 
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente, dal lunedì al venerdì, 
all’Ufficio Servizi Assicurativi, Signor Pietro Vecchiato Cortinovis, tel. n° 02/205723206 – e-mail 
p.cortinovis@cai.it oppure e-mail assicurazioni@cai.it. 
 

http://www.cai.it/
mailto:p.cortinovis@cai.it
mailto:assicurazioni@cai.it


Assicurazioni GM 

COPERTURE ASSICURATIVE per i SOCI 

POLIZZA INFORTUNI (E SOCCORSO) SOCI IN ATTIVITA’ SOCIALE 

 Ammontare 

Massimale Caso morte  € 35.000,00 

Massimale Caso invalidità permanente  € 70.000,00 

Massimale Rimborso spese di cura  € 4.000,00 
Massimale Rimborso spese di soccorso (da stornare sulla precedente) € 3.000,00 

Premio:  compreso nella quota associativa 

 
Non sono incluse. 

 Le gite alpinistiche / scialpinistiche in cui non sia presente un esperto. 
 Le gite di più di 3 gg (a partire dal 4°); tale esclusione non è valida se non si svolge attività di 

alpinismo, ma di semplice escursionismo e/o sci di fondo e/o sci in pista 
 Settimane di pratica escursionistica / alpinistica 
 Attività alpinistica, sciaplinistica, ferrate durante i soggiorni nella case alpine superiori a 3 giorni. 

POLIZZA DI RESPONSABILITÁ CIVILE 
Per i Soci in regola con il tesseramento è attiva la copertura di responsabilità civile in attività sociale. 

 Ammontare 

Massimale per ogni sinistro € 1.549.370,00 

Premio  compreso nella quota associativa 

 
 Non sono incluse le attività, le gite o le escursioni per chi soggiorna nelle case alpine e nei rifugi 

della GM 

POLIZZA INFORTUNI per i NON SOCI 
La garanzia può essere estesa anche ai non soci. 

 Ammontare 

Massimale Caso morte  € 35.000,00 
Massimale Caso invalidità permanente  € 70.000,00 

Massimale Rimborso spese di cura  € 4.000,00 

Massimale Rimborso spese di soccorso (da stornare sulla precedente) € 3.000,00 
Premio (/giorno / persona):  € 2,00  

Valgono le medesime condizioni. I nominativi, insieme luogo e data di nascita, devono essere comunicati 
prima della gita nelle modalità indicate nell’articolo successivo. 

Comunicazioni e denunce 
Le denunce e le variazioni dovranno essere comunicate mediante fax o email a: 

Dott. Andrea Barrettini 
Via Divisione Acqui, 29/4 
10166 Genova 



Tel / Fax: 010 372 3142 - Email: andreabarettini@libero.it & ag2922@axa-agenzie.it 

mailto:andreabarettini@libero.it


Saldo del premio 
Il corrispettivo per l’assicurazione degli iscritti alla gita potrà essere fatta anche nei giorni successivi alla gita 

a cura del capogita al seguente C/C. 

• Banca: UNICREDIT Filiale: CORSO BUENOS AIRES, 76/78/80 ROSSO – 16129 GENOVA 

• IBAN: IT72I0200801454000103758073 intestato Axa Assicurazioni Spa 

 

Assicurazioni Kasko 

L’assicurazione è rivolta a favore delle auto utilizzate 

• in gite sociali  

• missioni autorizzate  
Per i conducenti soci, comunicare i dati identificativi dell’auto 24 ore prima dell’uscita. 
 

 Ammontare 

Massimale (a veicolo) € 10.000,00  

Franchigia  € 350,00 
Premio (/giorno / veicolo):  € 3,50  

Attivazione assicurazione: 

• Generalità del socio conducente 

• Generalità proprietario auto 

• Dati identificativi automobile 

• Date e luogo uscita 

Comunicazioni 
I dati delle auto utilizzate dovranno essere comunicate entro le 24 del giorno precedente alla gita a : 

• email: attivacasco@gmail.com 

• Fax: 045 6303 404 

• Mettere in copia a Bruno Solera (b.solera44@gmail.com) e CAI Verona (verona@cai.it) 
A mezzo apposito modulo, indicando il proprio nome, cognome e sezione di appartenenza. 
In caso di sostituzione di auto, all’ultimo minuto è possibile inviare email anche all’ultimo momento. 
 

Saldo premio 
Il pagamento del premio corrispondente alle auto assicurate verrà fatto periodicamente su presentazione 
di una distinta da parte del CAI Verona alla segreteria della GM. 

mailto:attivacasco@gmail.com
mailto:b.solera44@gmail.com
mailto:verona@cai.it


Oneri capogita 

Gite sociali 

Organizzazione gita 
Per poter mettere la gita in calendario è necessario  

• la presenza di 2 capigita esperti nominati dal presidente o dal consiglio 

• Breve relazione della gita proposta (vedi modello con foto), da consegnare al consiglio e da 
sottoporre ai partecipanti alla gita. 

• Presa visione delle obbligazioni e responsabilità (Vedere allegati). 

Iscrizioni 
Per procedere all’iscrizione di un partecipante, è necessario: 

• Verifica del tesseramento dei soci GM 

• Per i NON soci GM, verifica tesseramento CAI 

• Per i NON soci GM e NON soci CAI, riscossione premio per copertura assicurativa per infortuni pari 
a 2,00 €/persona/giorno (Non si accettano persone che non siano assicurate GM o CAI) 

• Per i GM, riscossione premio per estensione copertura assicurativa per infortuni pari a 2,00 
€/persona/giorno per gite superiori a tre giorni. (Es.: per una gita di 5 gg si dovranno riscuotere 
10,00 € / persona) 

• Fare prendere visione a tutti delle obbligazioni e responsabilità 

• Riscuotere quota partecipazione gita pari a 3,00 € / persona (diritti assicurativi, sociali e di 
segreteria) 

• Concordare le auto da utilizzare nella gita (proprietario, conducente, dati auto, data gita) da coprire 
con polizza Kasko. 

• Comunicare elenco dei NON soci partecipanti per copertura assicurative ed elenco soci a cui si deve 
estendere l’assicurazione. (Vedi art. specifico) 

• Comunicare elenco auto da assicurare con specifica polizza Kasko. (Vedi articolo specifico) 

• Effettuare pagamento assicurazioni ed estensione assicurazioni (vedi art. specifico) e darne 
comunicazione al tesoriere. (N.B.: il pagamento può essere fatto dopo la gita, ma la comunicazione 
deve essere fatta prima della gita) 

Chiusura gita 
La gita non è conclusa fino all’espletamento di tutte le incombenze: 

• Breve relazione sulla gita (vedi modello) 

• Consegna quote di partecipazione al tesoriere 

• Rendicontare al tesoriere le somme raccolte e consegnarle in sede entro 15 giorni. 

Note importanti 
La raccolta della quota relativa all’assicurazione giornaliera per i NON soci CAI / GM è obbligatoria. 
La raccolta del contributo di 3,00 €/giorno/partecipante è obbligatoria. 
La quota assicurativa per la copertura Kasko delle auto è inclusa nelle quote di partecipazione. 
 



Soggiorni a Vesciaco 

Organizzazione 

Il soggiorno deve essere messo a calendario e per farlo è necessario  

• la presenza di capoturno esperto nominato dal presidente o dal consiglio 

• Per le gite di alpinismo e scialpinismo la presenza di 2 capigita esperti nominati dal presidente o dal 
consiglio 

• Programma del soggiorno, da consegnare al consiglio e da sottoporre ai partecipanti alla gita. 

• Definizione delle quote di partecipazione includendo estensione dell’assicurazione infortuni, polizza 
Kasko (eventuale). 

• Presa visione delle responsabilità. (Vedi allegato) 

Iscrizioni 
Per procedere all’iscrizione di un partecipante, è necessario: 

• Verifica del tesseramento dei soci GM 

• Per i NON soci GM, verifica tesseramento CAI 

• Per i NON soci GM e NON soci CAI, riscossione premio per copertura assicurativa per infortuni pari 
a 2,00 €/persona/giorno (Non si accettano persone che non siano assicurate GM o CAI) 

• Per i GM, riscossione premio per estensione copertura assicurativa per infortuni pari a 2,00 
€/persona/giorno per gite superiori a tre giorni. (Es.: per una gita di 5 gg si dovranno riscuotere 
10,00 € / persona) 

• Fare prendere visione a tutti delle obbligazioni e responsabilità 

• Riscuotere quota partecipazione soggiorno 

• Concordare le auto da utilizzare nella gita (proprietario, conducente, dati auto, data gita) e da 
coprire con polizza Kasko. 

• Comunicare elenco dei NON soci partecipanti per copertura assicurative ed elenco soci a cui si deve 
estendere l’assicurazione. (Vedi art. specifico) 

• Comunicare elenco auto da assicurare con specifica polizza Kasko. (Vedi articolo specifico) 

• Effettuare pagamento assicurazioni ed estensione assicurazioni (vedi art. specifico) e darne 
comunicazione al tesoriere. (N.B.: il pagamento può essere fatto dopo la gita, ma la comunicazione 
deve essere fatta prima della gita) 

Chiusura soggiorno 
Il soggiorno  non è concluso fino all’espletamento di tutte le incombenze: 

• Breve relazione sulla gita (vedi modello) 

• Consegna quote di partecipazione al tesoriere 

• Rendicontare al tesoriere le somme raccolte e consegnarle in sede entro 15 giorni. 

Note importanti 
La raccolta della quota relativa all’assicurazione giornaliera per i NON soci CAI / GM è obbligatoria. 
La raccolta del contributo di 3,00 € /partecipante è a discrezione del capoturno, potrebbe essere inclusa 
nella quota di partecipazione al soggiorno, a discrezione. 
L’estensione dell’assicurazione per soggiorni oltre i 3 giorni per i soci GM è a discrezione del capoturno. 
La quota assicurativa per la copertura Kasko delle auto è inclusa nelle quote di partecipazione. 
Di tali oneri è opportuno che il capoturno ne tenga conto nel decidere la quota di partecipazione 
all’accantonamento. 
 



 
Allegati 

• Polizza Kasko 

• Modulo attivazione polizza Kasko 

• CAI Polizza Infortunio Soci e Titolati 

• CAI Polizza Soccorso Alpino Soci 

• Regolamento Gite ed Accantonamenti  

• Modulo Iscrizione Gite 

• Modello presentazione gite 
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