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Chiusura Tesseramento 2014 

Il tesseramento per l’anno 2014 chiude inderogabilmente il 31 ottobre 2014. Dopo tale data 
non potranno essere accettate nuove iscrizioni o rinnovi per l’anno in corso, ad esclusione della 
registrazione di soci che abbiano effettuato il pagamento della quota associativa entro tale data 
a mezzo conto corrente bancario o postale (farà fede la data di pagamento). 
Il periodo intercorrente fra il 1° e il 15 novembre 2014 potrà essere utilizzato per sanare 
eventuali posizioni irregolari: a tal fine si invitano le Sezioni, nel loro stesso interesse, a 
segnalare tempestivamente eventuali anomalie all’Ufficio Servizi Tesseramento della Sede 
Centrale. 
 
 
Bollini anno 2014 

A partire dal tesseramento 2014 i bollini non dovranno essere restituiti alla Sede Centrale.  
Qualora la Sezione intenda effettuare un ricongiungimento di carriera per l’anno 2014, esso 
dovrà avvenire tramite la Nuova Piattaforma di Tesseramento e verranno addebitate 
automaticamente alla Sezione le seguenti quote: 

- Bollini ordinari  € 10,33 

- Bollini famigliari €   4,35 

- Bollini giovani  €   1,05 

                   
Bollini anni precedenti 

Qualora la Sezione intenda effettuare un ricongiungimento di carriera per anni antecedenti il 
2014, esso dovrà comunque avvenire tramite la Nuova Piattaforma di Tesseramento ma i 
bollini, se non già in possesso della Sezione, dovranno essere richiesti alla Sede Centrale che 
provvederà all’invio e al relativo addebito, il cui importo specifico è fissato per ciascun anno da 
ricongiungere. 
 
Si ricorda, altresì, che le richieste di bollini di qualsiasi anno antecedente il 2014 verranno 
evase previa verifica della disponibilità. 
Le richieste dovranno essere indirizzate a: p.merati@cai.it. 
 
 
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente, dal lunedì al 
venerdì, nel consueto orario d’ufficio, ai seguenti recapiti dell’Ufficio Servizi Tesseramento: 

- Francesco Amendola tel. 02/205723228 

- Fabrizio Savini tel 02/205723212  
oppure tramite e-mail all’indirizzo: nuovapiattaformatesseramento@cai.it. 
 
 
Milano, 31 ottobre 2014 
 
Il Direttore 
Dott.ssa Andreina Maggiore 


