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Si informa che il giorno 16 novembre 2013 verrà dato avvio all'utilizzo della nuova piattaforma 

del tesseramento che sarà raggiungibile all'indirizzo http://applicazioni.cai.it. 

Per operare sulla nuova piattaforma è necessario provvedere ad alcuni adempimenti, di seguito 

indicati, dettati dalla normativa in materia di privacy cui è soggetta ogni organizzazione sia 

pubblica che privata. 

1) ciascun  Presidente di Sezione, in qualità di Legale Rappresentante pro tempore della 

Sezione, una volta ricevute le proprie credenziali dalla Sede Centrale all’indirizzo di posta 

elettronica individuale (reperito grazie alla collaborazione dei Gruppi Regionali) scaricherà dal 

proprio account sulla piattaforma del tesseramento la lettera di incarico per Responsabile 

Esterno; al fine di agevolare le Sezioni tale lettera potrà in alcuni casi essere prodotta e 

consegnata agli interessati nel corso di incontri territoriali (es.: ARD, incontri formativi, etc.). 

2) la lettera di cui al punto 1) dovrà essere compilata nelle eventuali parti mancanti (es.: 

indirizzo sede legale sezionale e/o luogo di nascita della persona), firmata ed inviata in formato 

elettronico (scansione) all'indirizzo incarichi@pec.cai.it tramite la PEC istituzionale assegnata 

alla Sezione dalla Sede Centrale (ad es: sezione@pec.cai.it); tale lettera potrà in alcuni casi 

essere consegnata direttamente ad un incaricato della Sede Centrale nel corso degli incontri di 

cui sopra. 

3) in seguito alla ricezione della lettera di cui al punto precedente, la Sede Centrale provvederà 

ad abilitare tutte le funzionalità dell'account del Presidente di Sezione. 

4) il Presidente di Sezione potrà creare autonomamente le utenze per gli operatori della 

propria Sezione, assegnando uno o più profili fra quelli definiti nel mansionario reperibile sul 

sito www.cai.it. Dopo la creazione del proprio utente ciascun operatore potrà stampare la 

propria lettera di incarico, che andrà firmata dal Presidente di Sezione e dall'incaricato stesso 

prima di iniziare le attività. 

5) la lettera, di cui al punto 4), completa di entrambe le firme andrà trasformata in formato 

elettronico (scansione) e archiviata nella piattaforma del tesseramento; in seguito al 

caricamento della lettera, verranno abilitate tutte le funzionalità che il Presidente ha assegnato 

all'atto della creazione dell'account dell'operatore. 

Si coglie l’occasione per ricordare che la nuova piattaforma del tesseramento è un'applicazione 

web ottimizzata per il browser Google Chrome e può funzionare in presenza di una normale 

connessione ad internet. La risoluzione orizzontale minima prevista per lo schermo è 1280 

pixel. 

Il nuovo sistema di tesseramento è un prodotto sviluppato ad hoc e quindi, al fine di agevolare 

il cambiamento dalla vecchia alla nuova piattaforma è disponibile una applicazione di prova e 

un sistema di supporto raggiungibili rispettivamente agli indirizzi http://prova.cai.it. e 

http://supporto.cai.it. 
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Le credenziali di accesso all’applicazione di prova e al sistema di supporto saranno le stesse 

utilizzate per la piattaforma di tesseramento. 

Il sito di prova consentirà di testare le funzionalità della nuova piattaforma di tesseramento 

(es.: iscrizione di un nuovo socio, rinnovo, cambio indirizzo, etc.) mentre il sistema di supporto 

consentirà di accedere alla documentazione tecnica, richiedere assistenza e/o segnalare 

eventuali anomalie. 

Si invitano le Sezioni a partecipare attivamente agli incontri territoriali di formazione 

organizzati dai Gruppi Regionali e Provinciali in collaborazione con la Sede Centrale e con il 

supporto dei Soci selezionati e appositamente formati. 

Si informa che a partire dal 1° novembre 2013 la piattaforma http://tesseramento.cai.it e 

http://bonifica.cai.it non saranno più disponibili. I dati non bonificati potranno essere 

aggiornati tramite la nuova piattaforma del tesseramento disponibile dal 16 novembre p.v. 

Eccezionalmente nel periodo dal 1° novembre al 15 novembre p.v. sarà possibile accogliere 

domande di iscrizione di nuovi soci per l’anno 2014 inviando una e-mail di posta elettronica 

certificata (PEC) con l’elenco dei nuovi iscritti al seguente indirizzo: cai@pec.cai.it. La  

trasmissione via PEC garantirà l’attivazione della copertura assicurativa dal giorno successivo 

esclusivamente per la polizza soccorso alpino soci. 

 Si rammenta infine che, come previsto dalle polizze assicurative in vigore, per i nuovi soci:  

- la copertura infortuni sarà attiva in ogni caso dal 1° gennaio 2014; 

- la copertura soccorso alpino soci sarà attiva a partire dal giorno successivo all’invio della 

PEC. 

Si invitano le Sezioni a consultare periodicamente il sito www.cai.it sul quale, in apposita area, 

verranno pubblicati eventuali aggiornamenti e approfondimenti. 

 
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente all’Ufficio Sezioni 
al n° 02/205723236 oppure inviando una e-mail all’indirizzo   
nuovapiattaformatesseramento@cai.it. 
 

Milano, 31 ottobre 2013 

 
 
                      Il Direttore  

        Dott.ssa Andreina Maggiore 

 
 


