C.A.I. LESSINIA
Club Alpino italiano Sezione di Bosco Chiesanuova - VR

Tesseramento 2021
Purtroppo le disposizioni normative attualmente in vigore ci impediscono di fissare una data precisa per
l'assemblea dei soci e per l'apertura del tesseramento che tradizionalmente ha luogo nella stessa
serata.
La Segreteria Soci aprirà nei giorni e con gli orari che verranno definiti non appena saranno note le disposizioni
normative che disciplineranno la gestione dell'emergenza sanitaria nei prossimi giorni.
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! Scarica il Pdf
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.
In attesa della riapertura delle segreteria lo puoi fare con queste modalità:

RINNOVO TESSERA
1. Bonifico bancario su IBAN IT30T0801159280000023090162 intestato C.A.I. Sez. Bosco Chiesanuova Lessinia con causale: rinnovo tesseramento 2021 socio "Cognome Nome".
2.

NOVITÀ

On-line con
o carta di credito mediante il Profilo OnLine (POL) la nuova
funzionalità della piattaforma di tesseramento CAI.
Per attivare il Profilo OnLine non dovrai fare altro che accedere alla pagina web https://soci.cai.it. Se sei un socio
ordinario con altri soci famigliari e giovani appartenenti al tuo nucleo famigliare l’attivazione del tuo
profilo
ti
permetterà di gestire anche i rinnovi di questi ultimi.

N.B. Il sistema cercherà l'evidenza della tua iscrizione all'anno sociale 2020, non oltre il 31/10, e utilizzerà l'indirizzo
email che hai depositato in Sezione. Se non sei correntemente iscritto nell’anno 2020, oppure se non hai dato in
Sezione un indirizzo email valido, questa procedura non potrà concludersi positivamente. Questa nuova funzionalità
permette anche di ottenere il certificato di iscrizione e aggiornare i propri riferimenti telefonici, l’indirizzo di
spedizione e le preferenze relative alla privacy.

3. Telefonando al 3483185450 per concordare un appuntamento in presenza a Bosco Chiesanuova in luogo e
data da definire di comune accordo.
Per i rinnovi effettuati con le modalità 1 e 2 il bollino sarà inviato a domicilio per posta.

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".
Inviare contestualmente una mail all’indirizzo boscochiesanuova@cai.it allegando la domanda di iscrizione
scansionata o fotografata in modo leggibile.
Il ritiro della tessera potrà essere concordato telefonicamente al 3483185450.

QUOTE SOCIALI
Soci Ordinari
Soci Ordinari Juniores nati negli anni dal 1996 al 2003
Soci Famigliari conviventi con un socio ordinario
Soci Giovani minori di anni diciotto nati nel 2004 e anni seguenti
Soci Giovani di famiglia con socio ordinario e un primo socio giovane a quota intera
Quota ammissione nuovi soci
Spese di segreteria per spedizione del bollino a domicilio
Info: email: boscochiesanuova@cai.it - cel. 3483185450
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