
CAI - Sezione di Belluno – Piazza S. Giovanni Bosco 11 

Tel. e fax  0437 931655  -  info@caibelluno.it 

 

Orario della segreteria: 

martedì  ore 17.30 – 19.30 (dal 1° gennaio al 31 marzo),  giovedì ore 20,00 – 22.00 (tutto 

l’anno).   Il  tesseramento chiude il 31 ottobre.  Rinnovando entro il 31 marzo viene 

mantenuta la continuità assicurativa e l’invio delle riviste; oltre tale data si interrompono 

l’ assicurazione  e l’invio delle riviste, che vengono ripristinati dopo il rinnovo.  

QUOTE SOCIALI 2021 

Il Consiglio Direttivo ha deliberato le seguenti quote sociali: 

Categoria socio € Note 

Ordinario 47,00 Riviste: Montagne 360 e Le Dolomiti Bellunesi 

Ordinario Junior 25,00 (18 – 25 anni) – come soci ordinari su richiesta 

Familiare 25,00 stesso indirizzo socio ordinario – non riceve riviste 

Giovane 15,00 (0 – 17 anni) non riceve riviste – tessera nuova gratuita 

Nuovo socio    5,00 oneri di segreteria per la nuova tessera 

Le Alpi Venete   5,00 rivista semestrale con abbonamento su richiesta 

 

Rinnovo: il rinnovo e la copertura assicurativa del socio sono attivati con l’acquisto del 

bollino annuale  e durano fino al 31 marzo dell’anno seguente.   

Iscrizione nuovo socio:  per iscriversi il nuovo socio dovrà compilare due moduli, 

disponibili in segreteria, o scaricabili dal sito, e portare una fototessera. Un modulo 

dovrà essere compilato con i dati del richiedente e l’altro dovrà essere firmato come 

dichiarazione di “consenso sul trattamento dei dati personali” da parte del CAI. La quota 

sociale è indicata qui sopra e l’eventuale bonifico dovrà essere fatto sul c/c bancario, 

indicato qui sotto.  La tessera viene emessa immediatamente e in brevissimo tempo viene 

attivata anche la copertura assicurativa. 

Per tutti coloro che fossero impossibilitati a venire di persona in sede per rinnovare o 

iscriversi, c’è la possibilità di operare on line come segue: 

rinnovi: versare la quota sul c/c bancario IT 41 X 02008 11902 000009805553, 

aggiungendo 2€ per la spedizione del bollino a domicilio; 

iscrizioni: il socio compila con i suoi dati i due moduli scaricati dal sito e li invia alla sede, 

insieme a una fototessera e la copia di un documento d’identità, versando la quota sul c/c 

bancario. La nuova tessera sarà inviata a domicilio al costo di 10 € aggiunti alla quota. 

E’ attivo anche  il  servizio POS solo per le carte Bancomat, tranne la carta Bancoposta. 
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