
C.A.I. LESSINIA  
 

Club Alpino Italiano  
Sezione di Bosco Chiesanuova 

 
Purtroppo le normative 

anti Covid attualmente in 

vigore impediscono di 

fissare una data precisa 

per l'assemblea dei soci 

che pertanto è rinviata a 

data da destinarsi. 

Siamo fiduciosi che quest'anno 

potremo riprendere le nostre 

attività, pertanto abbiamo 

predisposto un calendario di 

attività per il 2021 come se tutto 

dovesse andare bene perché 

questo è lo spirito che ci deve 

animare! 

Tutto questo con lo sguardo 

rivolto alla nostra nuova sede i 

cui lavori di realizzazione sono 

comunque proseguiti e, appena 

sarà possibile, potranno essere 

portati a termine con  l’aiuto di 

tanti soci. 

 

 

In questo particolare 

momento abbiamo 

bisogno più che mai 

del Tuo sostegno con 

l’iscrizione al C.A.I. 

per il 2021. 

Lo puoi fare con le modalità 

descritte a fianco. 

 

1. Presso la Segreteria Soci (rinnovo tessera e nuovo         

      tesseramento) Vedere nota a piè pagina* 
 

- Ogni Venerdì dalle 20,30 alle 21,30 presso la Segreteria Soci 
allestita provvisoriamente nel Centro Socio Culturale di Bosco 
Chiesanuova in Piazzetta Suor Maria Giuseppa Scandola dietro la 
Chiesa Parrocchiale (locale con dimensioni adeguate a garantire un 

accesso in tutta sicurezza con l’uso di mascherina e rispetto del 
distanziamento sociale nel rispetto delle vigenti normative anti Covid) 
- Telefonando al 3483185450 per concordare un appuntamento in 
altro giorno. 
 

2. A distanza (rinnovo tessera) 
 

- Novità! On-line con PayPal o carta di credito mediante il Profilo 

OnLine (POL) la nuova funzionalità della piattaforma 
di tesseramento CAI che è possibile attivare accedendo alla pagina 
web https://soci.cai.it. 
-Bonifico bancario su IBAN IT30T0801159280000023090162  
intestato C.A.I. Sez. Bosco Chiesanuova - Lessinia con causale: 
rinnovo tesseramento 2021 socio "Cognome Nome". 
 

Per i rinnovi effettuati con le modalità 1 e 2 il bollino sarà inviato a 
domicilio per posta.  
Scadenza rinnovi per evitare l’interruzione delle coperture 
assicurative e gli abbonamenti alla stampa sociale: 31 marzo 
2021 
 

3. A distanza (nuovo tesseramento) 
 

Bonifico bancario di importo pari alla quota associativa maggiorata di 
Euro 5,00. IBAN: IT30T0801159280000023090162 con causale: 
nuovo tesseramento 2021 socio "Cognome Nome". 
Scaricare la domanda di iscrizione dalla home page del sito 
www.caiboscochiesanuova.it 
Inviare contestualmente una mail all’indirizzo boscochiesanuova@cai.it 
allegando la domanda compilata scansionata o fotografata in modo leggibile.  
Il ritiro della tessera potrà essere concordato telefonicamente al 3483185450. 
 
_________________________________________ 

*Secondo la normativa anti Covid quando la Regione Veneto è zona gialla tra le 5 

e le 22 è possibile recarsi liberamente a Bosco Chiesanuova partendo da qualsiasi 
comune del territorio regionale e quindi anche di tutta la provincia di Verona. 

Quando è zona arancione è possibile raggiungere Bosco Chiesanuova tra le 5 e le 

22 solo per chi abita in un comune fino a 5000 abitanti con uno spostamento che 
deve rimanere entro 30 km dal confine del proprio Comune. 
 

Quote sociali 
 

Soci Ordinari        € 43,00          
Soci Ordinari Juniores (nati negli anni dal 1996 al 2003)  € 22,00          
Soci Famigliari (conviventi con un socio ordinario)   € 22,00 
Soci Giovani minori di anni 18 (nati nel 2004 e seguenti)  € 16,00 
Soci Giovani (di famiglia con socio ordinario e un primo socio  

giovane a quota intera)       €   9,00 
Quota ammissione nuovi soci     €   5,00 
Spese di segreteria per invio bollino a domicilio   €   2,00 
 

Tesseramento 2021 

 

https://soci.cai.it/
http://www.caiboscochiesanuova.it/

