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Mori, 06/01/20211
Care socie e cari soci,
a seguito delle decisioni del Consiglio Centrale del CAI, competente per decidere in merito,
vi comunichiamo le novità sul tesseramento 2021, anticipando che le quote sono rimaste invariate.
Il tesseramento 2021 è già iniziato e si concluderà il 31 ottobre 2021.
Come già lo scorso anno, l invio del Bollettino SAT in modalità cartacea avverrà su richiesta
dal socio al momento del rinnovo,

(

4 euro per i soci ordinari esteri) .
In alternativa è possibile ritirare il Bollettino presso la Sezione di iscrizione, sempre su
richiesta, mentre sarà scaricabile per tutti in formato pdf dal sito SAT.
Anche per 2021 è aperto il tesseramento ai Soci presso la Sede centrale a Trento ma il
pagamento delle quote sociali è possibile solo tramite POS, ritirando subito il bollino e la tessera
nuova. La quota sociale può essere pagata anche con bonifico sul c/c della sede centrale scegliendo
la modalità di ritiro/spedizione del bollino: la sede centrale si occuperà della spedizione del bollino/
tessera o di comunicare alla nostra sezione tramite mail il pagamento della quota sociale del socio se
quest ultimo desidera ritirare il bollino presso la sezione.
COPERTURE ASSICURATIVE:
Tutti i Soci in regola con il tesseramento 2020 sono coperti da assicurazione fino al 31
marzo 2021.
La copertura infortuni per

in attività individuale

dicembre di ogni anno, ciò significa che per avere certezza che
dai primi giorni

subito il bollino,

.

Attenzione: in assenza di rinnovo del tesseramento la copertura non sarà attiva.
Per sintetizzare:
quota sociale 2020

21;

assicurazioni stipulate dai Soci in attività personale valide dal 1 gennaio al 31
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valida anche da
aggiuntiva da subito.
Per avere la continuità assicurativa e delle riviste sociali, occorre effettuare il rinnovo entro
il 31 marzo 2021. Si ricorda che dopo tale data il Socio non risulta più assicurato.
Per rinnovi successivi al 31 marzo,
settimo giorno

, a cura della nostra

Sezione, del pagamento della quota sociale da parte del Socio.
La copertura assicurativa (dopo il 31 marzo di ogni anno) non è imm
del bollino!
,
i Soci che nel 2020 hanno optato per il massimale integrativo avranno la copertura assicurativa fino
al 31 marzo 2021.
Si ricorda che la quota associativa comprende:
la copertura per il Soccorso Alpino e Speleologico anche in attività personale;
organizzate dalla Sede Centrale CAI, da tutte le Sezioni SAT/CAI e le relative Sottosezioni;
la spedizione per i Soci Ordinari della Rivista mensile del CAI Montagne 360°;
le agevolazioni nei rifugi CAI/SAT

Tabella costo tesseramento SAT 2021
Categorie di socio

Quote sociali 2021 -

Socio ordinario

44
spedizione a casa del Bollettino)

Socio familiare
Socio giovane (nati dal 2004 compreso)
Socio giovane dal 2° figlio
Socio giovane dal 3° figlio in poi gratuito

-

Socio ordinario juniores ( nati dal 1996 al 2003
compreso)
Socio ordinario estero

Assicurazione integrativa: 4,60

L'iscrizione può essere effettuata Online tramite la webAPP o presso la sede, quando
sarà possibile riprendere l attività in presenza in sicurezza nel rispetto delle prescrizioni
COVID e ne verrà comunicata la riapertura.
Nel ricordarvi i tanti buoni motivi per iscriversi alla SAT e sicuri del vostro rinnovo, vi
invitiamo anche a suggerire l'iscrizione ai vostri conoscenti e amici!
SOSTENIAMO LA SAT!
EXCELSIOR!

Per il Direttivo della Sezione SAT di Mori
Il Presidente
Mattia Bertolini

