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Come già anticipato nella Circolare 15/2013 il giorno 16 novembre 2013 verrà dato avvio alla  

nuova piattaforma del tesseramento che sarà raggiungibile all'indirizzo 

http://applicazioni.cai.it.  L'Archivio Storico dei Soci, da cui sarà possibile recuperare e 

trasferire i dati di Soci non importati nella nuova piattaforma per anomalie residue, sarà 

accessibile all'indirizzo http://librostorico.cai.it attraverso lo stesso servizio di autenticazione 

della nuova piattaforma e quindi con le stesse credenziali.  

Per poter accedere è sufficiente una normale connessione internet. La piattaforma supporta 

esclusivamente il browser Google Chrome e la risoluzione orizzontale minima prevista per lo 

schermo è 1280 pixel. 

Per operare sulla nuova piattaforma è necessario provvedere ad alcuni adempimenti dettati 

dalla normativa in materia di privacy, già dettagliatamente indicati nella citata Circolare 

15/2013. Si rammenta inoltre che alla casella PEC incarichi@pec.cai.it devono essere inviate 

unicamente le lettere di nomina del Responsabile esterno del trattamento debitamente 

sottoscritte dal Presidente di Sezione. 

Parallelamente alla piattaforma di tesseramento sono disponibili una applicazione di prova e un 

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

http://supporto.cai.it. 

Per accedere all’applicazione di prova e al sistema di supporto è necessario utilizzare le 

medesime credenziali che saranno attribuite per la nuova 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. 

Nel sistema di supporto saranno disponibili a breve anche i manuali di utilizzo. 

 

Si invitano le Sezioni a consultare periodicamente il sito www.cai.it sul quale, nella homepage, 

è stata creata l’area “Nuova Piattaforma di Tesseramento” ove saranno disponibili le circolari, i 

moduli relativi alla Privacy  e  vi saranno pubblicati eventuali aggiornamenti e approfondimenti. 

Sarà inoltre disponibile l’elenco degli incontri territoriali di formazione organizzati dai Gruppi 

Regionali e Provinciali in collaborazione con la Sede Centrale e con il supporto dei soci 

formatori. 
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Al fine di supportare le sezioni nell’utilizzo della piattaforma, sabato 16 novembre p.v. nella 

fascia oraria dalle 10:00 alle 16:00 sarà possibile chiedere informazioni all’Ufficio Sezioni 

contattando il  n° 02/205723236. 

Si ricorda che ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente, dal 

lunedì al venerdì, nel consueto orario d’ufficio, all’Ufficio Sezioni ai n° 02/205723236 - 

02/205723228  oppure tramite e-mail all’indirizzo nuovapiattaformatesseramento@cai.it. 

 

Milano, 15 novembre 2013 

 

 

Il Direttore 

Dott.ssa Andreina Maggiore 

 


