Tesseramento e Quote Sociali 2021
Il Consiglio Direttivo ha deliberato per il settimo anno consecutivo il mantenimento delle
quote sociali per tutte le categorie di Soci.
Restano anche in vigore le agevolazioni a favore dei Giovani con età compresa tra 18 e 25
anni, classificati come Ordinari Juniores, per i quali sono previste tutte le prerogative del Socio
Ordinario ma con quota ridotta; quota ridotta e tessera di iscrizione gratuita per i minorenni a
partire dal secondo con almeno un genitore iscritto.
Quote sociali 2021
Socio Ordinario

€ 46,00

Socio Ordinario Juniores

€ 30,00

Socio Familiare

€ 30,00

Socio 1° Giovane

€ 18,00

Socio 2° Giovane

€

9,00

Per i nuovi iscritti, salvo quelli dal 2° Giovane, è richiesto un contributo una tantum di € 6,00
per il rilascio della tessera.
Per i soli Soci della Sede di Mantova è possibile effettuare i pagamenti di persona con contanti,
assegni o POS.
Chi lo ritenesse più comodo può provvedere tramite bonifico bancario avvalendosi delle
seguenti banche:
Banca Popolare dell’Emilia Romagna – IBAN: IT 56 P 05387 11500 00000 1098228
UniCreditBanca – IBAN: IT 70 F 02008 11510 000102146965
Chi effettua il versamento tramite bonifico dovrà aggiungere alla quota l’importo di € 6,00 per
ricevere i bollini al proprio indirizzo tramite raccomandata.
Si ricorda che con l’iscrizione al CAI si può partecipare alle escursioni sociali accompagnati da
istruttori qualificati, si è assicurati per infortuni, responsabilità civile e per il soccorso alpino; si
riceve il notiziario trimestrale MantovaCAI della sezione, il mensile Montagne360 e “Lo
Scarpone” on-line della sede Centrale. Si possono ottenere riduzioni nei pernottamenti in
Rifugi CAI e sconti nei negozi di abbigliamento sportivo e di materiali convenzionati.
Per i Soci delle Sottosezioni di Quistello e Suzzara, per rinnovi o nuove iscrizioni, alle stesse
quote descritte, è necessario recarsi presso le rispettive sedi negli orari di apertura.
La sede di Mantova, Via Luzio 7/9, sarà aperta il martedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19
condizionata dalle norme ministeriali; per informazioni potete contattarci scrivendo a
segreteria@caimantova.it oppure, nei giorni di apertura, telefonando al 0376328728.

