
 
          A TUTTI I SOCI 
SAF CAI – SAN DANIELE DEL FRIULI 
 
                 
 
 
 
   
……..RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE 

Si ricorda, che per chi non l'avesse fatto o per i nuovi soci che, all'atto del versamento delle quote 
sottoindicate, si dovrà obbligatoriamente fornire il Codice Fiscale* e l'esatta data di nascita dei 
soci per i quali richiede l'iscrizione 2015 al CAI. 
Per essere sempre aggiornati sull'operatività della Sottosezione si invita a fornire anche la 
propria e-mail.  
Le quote associative per l’anno 2015 sono le seguenti: 
 
SOCI ORDINARI           €   50,50 
SOCI FAMILIARI          €   22,00 
SOCI ORDINARI JR     €   22,00  (Età compresa tra i 18 e i 25 anni) 
SOCI GIOVANI              €    16,00   
SOCI 2°GIOVANE e      €       9,00 (indicare il legame del socio ordinario 
  successivi                                                              di riferimento (capo nucleo)     
Costo tessera nuovi soci  € 5,00   (+ una foto formato tessera) 
(i nuovi soci hanno diritto a ricevere il distintivo, una copia dello statuto e del regolamento 
sezionale)  
 Le iscrizioni vanno fatte esclusivamente presso la sede della sottosezione MUNITI DI TESSERA: 
-Ogni MARTEDI’ dalle ore 18 alle 19 da Gennaio a Marzo 
-Ogni GIOVEDI’ dalle ore 20,45 alle 22,30 da Gennaio a Dicembre 
 
In tale occasione  saranno a disposizione i programmi 2015 per l’escursionismo della Sezione e delle 
Sottosezioni ed i programmi dei corsi e delle attività di alpinismo, sci alpinismo ed alpinismo 
giovanile. I soci ordinari hanno diritto a ricevere la pubblicazione sociale “ Montagne 360 ” e, se 
richiesta all'atto dell'iscrizione, la Rivista Alpi Venete.  

 
Termine ultimo per rinnovare la quota associativa    31.3.2015. 
* per evitare (come già successo) liquidazioni assicurative errate in caso di omonomia 
 
Il Club Alpino Italiano offre sia ai Soci che ai non Soci polizze assicurative molto interessanti e 
convenienti, ideali per chi vuol praticare le attività organizzate  dalle Sezioni in modo da tutelare il 
proprio patrimonio.  
          segue 

A proposito di……….  



 

 

 Per i Soci:  
L’iscrizione al CAI attiva automaticamente le coperture assicurative relative a:  
- Infortuni Soci: assicura i Soci nell’attività sociale per infortuni (morte, invalidità permanente e 
rimborso spese di cura). E' valida ESCLUSIVAMENTE  in attività organizzata. 
- Viene attivata direttamente con l’iscrizione al CAI. 
 I massimali sono: € 55.000 in caso di morte, € 80.000 per invalidità permanente e € 1600 per 
spese mediche. 
C’è la possibilità di richiedere, compilando l’apposito modulo, di portare detti massimali  per 
l’anno 2015 (fino al 31.3.2016) rispettivamente ad € 110.000 in caso di morte, € 160.000 per 
invalidità permanente ed € 2.000 per spese mediche, versando all’atto del pagamento delle 
quota associativa: 
- una integrazione di € 3,80 per i soci in regola con il tesseramento dell’anno precedente. 
- Soccorso Alpino: prevede per i Soci il rimborso di tutte le spese sostenute nell’opera di ricerca, 
salvataggio e/o recupero, sia tentata che compiuta. E' valida sia in attività organizzata che 
personale. 
- Viene attivata direttamente dalla Sede Centrale. 
 Responsabilità civile: assicura il Club Alpino Italiano, le Sezioni e i partecipanti ad attività 
sezionali, i Raggruppamenti Regionali, gli Organi Tecnici Centrali e Territoriali. 
 E' valida ESCLUSIVAMENTE  in attività organizzata. 
- Mantiene indenni gli assicurati da quanto siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento per danni 
involontariamente causati a terzi e per danneggiamenti a cose e/o animali. 
- Viene attivata direttamente dalla Sede Centrale. 
 
Per i non soci : 
Per   OGNI GIORNATA  in attività sottosezionale €  7,00 (prevede la copertura assicurativa per 
il soccorso alpino e per gli infortuni: massimali:  €  55.000 morte- €  80.000 invalidità- €  1.600 
spese di cura) 
…….PROGRAMMA ESCURSIONI 2015 

All’atto dell’iscrizione Vi verrà consegnato il pieghevole con il programma  dell’attività per il 
prossimo anno. Come sempre il giovedì antecedente l’escursione sarà disponibile il programma 
dettagliato della gita di fine settimana.         
Nel rinnovare la richiesta a voler sempre collaborare con i vari coordinatori per la buona riuscita 
della gita, si invitano i soci a darci una mano anche per la manutenzione dei sentieri affidati alla 
nostra sottosezione. Si ricorda, a chi può essere interessato, che la Società Alpina Friulana indice 
ogni anno dei corsi per accompagnatori: le nozioni teoriche e le esercitazioni pratiche non possono 
che arricchire il bagaglio personale dei partecipanti. 

 
 

 
Per essere costantemente informati sulle varie attività, visionare i dettagli delle gite, ecc. ci 
trovate su: 

www.caisandaniele.it 
 
 
          segue 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIETA’ ALPINA FRIULANA-C.A.I. SEZIONE DI UDINE 
SOTTOSEZIONE DI SAN DANIELE DEL FRIULI 

Sede: VIA CARDUCCI,5 (vicino ospedale) -SAN DANIELE DEL FRIULI 
Tel. : 3311378947- 3471350901                            e-mail : caisandaniele@yahoo.it  
              teobaldo_adami@yahoo.it  
Orari: da Gennaio  a Marzo                                             da Aprile  a Dicembre  
           Martedì dalle ore 18.00 alle 19.00                         solo Giovedì dalle ore 20.30 alle 22.00 
           Giovedì dalle ore 20.45 alle 22300                        
PALESTRA DI ARRAMPICATA 
Orario: da Ottobre ad Aprile                                            mercoledì dalle ore 20.30 alle 22.00 


