
                 ASSICURAZIONI PER CHI FREQUENTA LA MONTAGNA 

 

L’evoluzione delle tecniche permette ad un numero sempre più grande di persone di 

avvicinarsi alla frequentazione dell’ambiente alpino, nelle varie stagioni. Le 

trasformazioni dell’ambiente e la relativa modificazione delle condizioni 

atmosferiche determinate dalle temperature, dalla instabilità dei versanti, ci 

costringe ad alcune preventive azioni per diminuire le condizioni di rischio e le 

conseguenti responsabilità.  

L’entrata in vigore della Legge n. 40/2021 dal 1° Genneio 2022 obbliga alla copertura 

assicurativa per la Responsabilità Civile sulle piste da sci. 

La Sede Centrale del CAI ha predisposto una Polizza RCT per tutti i soci in attività 

individuale al costo di €12,50 valevole per 12 mesi e con copertura per i soci della 

stessa famiglia.  Per le attività istituzionali, escursioni organizzate da sezioni o 

durante corsi, la copertura è garantita dalla associazione annuale (bollino). 

Comprende anche l’attività su pista da sci. 

I parenti che rientrano nella assicurazione sono quelli conviventi risultanti da Stato 

di Famiglia e regolarmente iscritti. 

E’ prevista la possibilità di ampliare il massimale di intervento assicurativo per tutti i 

soci con il pagamento di €4,60. 

Un ulteriore ampliamento è possibile per gli infortuni in attività individuale con 

premio annuale da corrispondere al momento del versamento della quota di 

iscrizione di €122,00 oppure €244,00 con validità annuale in tutti i casi.  

Qualsiasi chiarimento potrà essere fornito al momento del rinnovo iscrizione o 

direttamente scrivendo a assicurazioni@cai.it. 
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TABELLE ASSICURAZIONI SOCI 

 

COSTO       COPERTURE        RIMBORSO IN €        DOCUMENTAZIONE              note 

A - Compreso 
nell’iscrizione 
annuale 

Caso morte 

Invalidità 
perman. 
Spese di  cura 

55.000,00 

80.000,00 

2.000,00 

Attivata 
automaticamente 

Scade il 31/3 
anno successivo 
al 
Rinnovo/Iscrizio
ne 

B    -     € 4,60 Caso morte 

Invalidità 
perman. 
Spese di  cura 

110.000,00 

160.000,00 

2.000,00 

Attivare al 
momento 
dell’iscrizione/rinn
ovo 

Scade il 31/3 
anno successivo 
al 
Rinnovo/Iscrizio
ne 

€ 12,50 

 
OBBLIGATORI
A SU PISTA DI 
SCI 

Responsabilità 
Civile su Terzi 
per attività in 
montagna. 

La durata di 
questa polizza 
è dal 1/1 al 
31/12. 
Rinnovo entro 
il 31/12. 

Compilazione 
Modulo 12. 
Operativa 24h 
dopo iscrizione su 
piattaforma CAI. 

RC in attività 
individuale 
compreso sci su 
pista per nucleo 
famigliare. 

€ 122,00 Caso morte 

Invalidità 
perman. 
Spese di cura 

Indenn.Giorn.Ri
cov. 

55.000,00 

80.000,00 

2.000,00 

30,00 

Compilazione 
Modulo 11 
all’iscrizione o 
rinnovo 

Nessuna 
possibilità di 
detrazione 
fiscale. 

€ 244,00 Caso morte 

Invalidità 
perman. 
Spese di cura 

Indenn.Giorn.Ri
cov. 

110.000,00 

160.000,00 

2.000,00 

30,00 

Compilazione 
Modulo 11 
all’iscrizione o 
rinnovo 

 

€ 3.00 soci 
€ 6.00 non 
soci 

Caso morte 

Invalidità 
perman. 
Spese di cura 

55.000 

80.000 

2.000 

Infortuni per 
attività di 
Montagnaterapia 

Attività solo 
giornaliera 

  

NB. Le prime due righe, A e B riguardano le attività istituzionali. Le altre righe le 

attività individuali. 



 

Per quanto riguarda il tesseramento ci trovate presso l’ufficio turistico  

 TUTTI I LUNEDI DAL 31 GENNAIO AL 28 MARZO DALLE 18.00 ALLE 19.30 

 

Vi ricordiamo che è sempre possibile effettuare il rinnovo tramite bonifico bancario: 

IBAN IT 44T 02008 61080 000003772540 su Unicredit Banca, intestato a CAI 

Domegge, 

indicando nella causale i nominativi dei soci per i quali si richiede il rinnovo. Ai fini  

della decorrenza assicurativa si consiglia di inviare una mail al seguente 

indirizzo domeggedicadore@cai.it allegando copia del bonifico. 

Le quote rimangono: 

- € 43.00 ORDINARIO 

- € 22.00 FAMILIARE E JUNIORES ( data di nascita 1997 al 2004) 

- € 16.00 GIOVANE ( dal 2005 e successivi) 

- € 9.00 GIOVANE RIDOTTO (a partire dal secondo socio giovane, purchè in famiglia 

ci sia un socio ordinario) 

 

 

Per qualsiasi informazione potete contattare Liliana al 3668781330 

Cordiali saluti 

Il Direttivo 

 


