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CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Carmagnola 
 

Oggetto: Proposta tariffe Tesseramento anno 2023 
 

La Direzione del Cai centrale, ha trasmesso la circolare 19/2022 con la quale vengono 

confermate le quote associative invariate rispetto allo scorso 2022 e confermata la definizione 

delle categorie dei soci. 

Per questo motivo, questo Direttivo ha ritenuto di non aumentare le tariffe di tesseramento 

rispetto allo scorso anno e  propone all’Assemblea di deliberare le stesse come segue: 

SOCI ORDINARI €  45,00 
SOCI FAMIGLIARI €  24,00 

SOCI JUNIORES €  24,00 (nati negli anni dal 1998 al 2005) 
SOCI GIOVANI €  17,00 (nati nel 2006 e anni seguenti) 
 € 9,00 (Tariffa agevolata dal secondo giovane 

appartenente allo stesso nucleo familiare – Il 

famigliare e il primo giovane devono essere in regola con 

il rinnovo) 
TESSERA NUOVI SOCI €   5,00 
RICONGIUNGIMENTO DI CARRIERA (si attua quando il socio ha saltato il rinnovo per qualche 

anno e vuole il ricongiungimento).  
Per ciascun anno di ricongiungimento dovrà pagare: 

 € 11,00 (soci ordinari) 
 €   5,00 (soci familiari) 
 € 1,60 (soci giovani) 

Quest’anno a tutti i soci, in occasione del rinnovo verrà regalata una bandana con il nostro 

logo.  

 

Come è specificato nella sopra citata circolare, verrà richiesto: 

Per i rinnovi  di:: 

-  esibire la Tessera (dove verrà applicato il bollino); 

- comunicare codice fiscale, numero di telefono ed eventuali variazioni intervenute rispetto al 

precedente anno; 

- consegnare il modulo sulla privacy che è stato inviato mediante e-mail a tutti i soci 

Per le nuove iscrizioni di: 

- esibire il codice fiscale 

- portare una foto tessera 

- dovranno compilare il modulo di iscrizione comunicando il numero di telefono (che sarà 

inserito nel gruppo WhatsApp) e la propria e-mail. 

- i soci dovranno  attivare il Profilo on line indispensabile per il suo inserimento nelle attività 

sociali 

Le iscrizioni verranno ricevute (dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea del presente) presso la Sede 

Sociale in Via Bobba n. 10 a Carmagnola 

Il   21 e 28  Dicembre 2022 - mercoledì  dalle  20,30 alle 23,00 

Nel mese di Gennaio 2023  - Mercoledì  dalle 20,30  alle 23,00 

 - Giovedì dalle 15,00  alle 18,00 

 - Sabato  dalle   9,00  alle 11,30 

Da febbraio 2023 in poi - Mercoledì dalle  20,30 alle 23,00 
 


