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Come previsto dal 2009, l’iscrizione al Sodalizio garantisce automaticamente la copertura 
assicurativa per gli infortuni in attività sociale e per la copertura delle spese inerenti il Soccorso 
Alpino.  
 
Nel sito www.cai.it nell’area ASSICURAZIONI saranno visionabili e scaricabili tutte le polizze del 
CAI e la modulistica. 
 
 
MASSIMALI E COSTI 2012 
 

A) COPERTURE ASSICURATIVE  per i SOCI  
 
POLIZZA INFORTUNI SOCI IN ATTIVITA’ SOCIALE 
 
Massimali Combinazione  A:  
Caso morte     € 55.000,00  
Caso invalidità permanente  € 80.000,00 
Rimborso spese di cura   €   1.600,00   
 
Premio: compreso nella quota associativa.  

 
 
Massimali Combinazione B: 
Caso morte     € 110.000,00 
Caso invalidità permanente   € 160.000,00 
Rimborso spese di cura  €     2.000,00 
 
Premio: aggiuntivo annuo per accedere alla combinazione B € 3,40.  
 
La garanzia per la presente categoria decorre dalle ore 24,00 del 31/03/2012 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.  
 
 Si precisa: 
- i Soci in regola con il tesseramento 2011 avranno la copertura assicurativa con le condizioni del 

2011 fino al 31/03/2012; 
- i nuovi soci saranno coperti automaticamente dalla polizza infortuni dal giorno successivo 

all’iscrizione, in ogni caso non prima del 1° genna io 2012. Potranno optare, solo al momento 
dell’iscrizione, per il massimale combinazione B al costo di € 3,49. 

- i Soci che nel 2011 hanno optato per il massimale integrativo (combinazione B) avranno la 
copertura assicurativa alle condizioni 2011 sino al 31 marzo 2012; solo al momento del rinnovo 
potranno optare per il proseguimento della copertura alle nuove condizioni al costo di € 2,55.  

- i Soci che nel 2011 non hanno operato questa scelta, per poter usufruire della copertura più 
ampia nel 2012, dovranno richiederla solo al momento dell’iscrizione al costo di € 3,49. 
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POLIZZA SOCCORSO ALPINO IN EUROPA  
ANCHE IN ATTIVITA’ PERSONALE  
 
Premio: compreso nella quota associativa.  
I soci in regola con il tesseramento 2011 avranno la copertura assicurativa con le condizioni del 
2011 fino al 31/03/2012; dal 31/03/2012 fino al 31/12/2012 saranno coperti con le condizioni della 
nuova polizza. 
I nuovi soci, che si associano prima del 31/03/2012, saranno coperti dal giorno successivo 
all’iscrizione  fino al 31/03/2012 con le condizioni della copertura assicurativa in vigore nel 2011; 
dal 31/03/2012 fino al 31/12/2012 saranno coperti con le condizioni della nuova polizza. 
 
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 regol a con il tesseramento dell’anno precedente.  
 
 
Massimale per Socio    
Rimborso spese: € 35.000,00 
Diaria da ricovero ospedaliero:  € 20,00/giorno per massimo 30 giorni 
Massimale per assistenza medico psicologo per gli eredi: € 3.000,00/socio 
 
 
POLIZZE INFORTUNI PER ISTRUTTORI TITOLATI  
 
Si ricorda che l’Istruttore Titolato è assicurabile solo se in regola con il tesseramento dell’anno in 
corso.  
 
Polizza infortuni   
Massimali Combinazione  A:  
Caso morte     € 55.000,00  
Caso invalidità permanente  € 80.000,00 
Rimborso spese di cura   €   1.600,00   
Indennità giornaliera per ricovero  €        30,00 
 
Premio a carico della Sede Centrale  
 
Massimali Combinazione B: 
Caso morte     € 110.000,00 
Caso invalidità permanente   € 160.000,00 
Rimborso spese di cura  €     1.600,00 
Indennità giornaliera per ricovero  €          30,00 
 
Premio a carico del Titolato per accedere alla combinazione B, addebitato tramite la Sezione di 
appartenenza:  
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12 mesi  € 56,40 
  9 mesi € 46,55 
  6 mesi  € 33,84 
  3 mesi  € 19,74  
 
Coloro che intendano modificare la propria scelta per la combinazione rispetto all’anno 2011, 
dovranno far pervenire alla Sede Centrale, tramite la Sezione di appartenenza, il modulo  3 
debitamente compilato e sottoscritto, ENTRO IL 31 GENNAIO 2012.   
 
 
 
 
POLIZZE INFORTUNI PER ISTRUTTORI SEZIONALI   
 
Si ricorda che l’Istruttore Sezionale è assicurabile solo se in regola con il tesseramento dell’anno in 
corso e se inserito nell’Albo dei Titolati gestito dai Gruppi Regionali.  
Tale copertura può essere attivata dalla Sezione attraverso la compilazione e l’invio alla Sede 
Centrale del modulo 4 a mezzo fax, raccomandata o pec (posta elettronica certificata). 
 
Polizza infortuni   
Massimali Combinazione  A:  
Caso morte     € 55.000,00  
Caso invalidità permanente  € 80.000,00 
Rimborso spese di cura   €   1.600,00   
Indennità giornaliera per ricovero  €        30,00 
 
Premio 
12 mesi € 83,00 
  9 mesi € 68,50 
  6 mesi  € 49,80 
  3 mesi  € 29,05 
 
Massimali Combinazione B: 
Caso morte     € 110.000,00 
Caso invalidità permanente   € 160.000,00 
Rimborso spese di cura  €     1.600,00 
Indennità giornaliera per ricovero  €          30,00 
 
Premio 
12 mesi  € 166,00 
  9 mesi € 137,00 
  6 mesi  €   99,60 
  3 mesi  €   58,10  
 
La Sede Centrale si farà carico dell’assicurazione per gli Istruttori Sezionali inseriti nell’Albo dei 
Titolati gestiti dai Gruppi Regionali, nella seguente misura: 
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15,00 € copertura annuale; 
11,25 € copertura nove mesi;  
  7,50 € copertura semestrale;  
  3,75 € copertura trimestrale, 

 
Pertanto, i premi addebitati alle Sezioni saranno i seguenti: 
 
combinazione A  
12 mesi: € 68,00 
  9 mesi: € 57,25 
  6 mesi: € 42,30 
  3 mesi: € 25,30 
 
Combinazione B: 
12 mesi: € 151,00 
  9 mesi: € 125,75 
  6 mesi: €   92,10 
  3 mesi: €   54,35 
 
 
 
POLIZZA SOCCORSO PER SPEDIZIONI EXTRA – EUROPEE   
La Sezione che intende attivare tale copertura deve compilare e inviare alla Sede Centrale il 
modulo 6, mezzo fax, raccomandata o pec (posta elettronica certificata). 
 
 
Premio per spedizioni fino a 30 gg.           €   85,00  
Premio per spedizioni da 31 a 365 gg.        € 188,00  
Spedizioni in solitaria (durata fino a 365 gg.)  € 940,00 
 
Si ricorda che tali premi saranno validi a partire dal 1° gennaio 2012.  
 
A partire dal 2012 il premio sarà a carico delle Sezioni e verrà addebitato all’atto della richiesta 
della copertura. 
Si invitano le Sezione ad inoltrare alla sede Centrale le relazioni per il  C.I.S.D.A.E al fine di 
arricchire la  documentazione inerente le spedizioni e i viaggi esplorativi. 
 
 

B) COPERTURE ASSICURATIVE per i  NON SOCI 
 
Polizza infortuni in attività sociale  
Massimali Combinazione  A:  
Caso morte     € 55.000,00  
Caso invalidità permanente  € 80.000,00 
Rimborso spese di cura   €   1.600,00   
 
Premio al giorno per persona: € 5,00 
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Massimali Combinazione B: 
Caso morte     € 110.000,00 
Caso invalidità permanente   € 160.000,00 
Rimborso spese di cura  €     2.000,00 
 
Premio al giorno per persona: € 10,00 
Si ricorda che tali premi saranno validi a partire dal 1° aprile 2012. Fino ad allora sono ancora 
validi i premi riportati nella circolare 09/2010 (pubblicata su Lo Scarpone di ottobre 2010). 
 
 
Polizza soccorso alpino in attività sociale  
 
Premio per persona:  
per 1 giorno:   € 2,00 
da 2 a 6 giorni:  € 4,00 
 
Si ricorda che tali premi saranno validi a partire dal 1° aprile 2012. Fino ad allora sono ancora 
validi i premi riportati nella circolare 09/2010 (pubblicata su Lo Scarpone di ottobre 2010). 
 
Le coperture possono essere attivate dalla Sezione attraverso la compilazione e l’invio alla Sede 
Centrale del modulo 5 a mezzo fax, raccomandata o pec (posta elettronica certificata) entro le ore 
24 del giorno precedente l’attività.   
 
 
POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE 
Le coperture di responsabilità civile per le attività sezionali, per i soci e per gli istruttori sono in fase 
di definizione. Sarà premura della Direzione comunicare tempestivamente e comunque entro il 
31/12 p.v. le condizioni e i premi della nuova polizza. 
 
 
 
Il Direttore, Andreina Maggiore 
 


