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Con riferimento alla Circolare n. 9/2014 si rammenta che per la Campagna Tesseramento 2015 

al Socio – sia ordinario che famigliare - di età compresa tra i 18 e i 25 anni (nati negli anni dal 

1990 al 1997) viene applicata automaticamente la quota dei soci famigliari e che tale Socio 

godrà di tutti i diritti del socio ordinario.  Pertanto, il Socio di età compresa tra i 18 e i 25 anni 

dovrà versare alla Sezione la quota associativa corrispondente a quella definita dalla medesima 

Sezione per il Socio famigliare. 

 

E’ in fase di sviluppo la funzionalità della Piattaforma di Tesseramento che consentirà 

l’attribuzione automatica al Socio – sia ordinario che famigliare - di età compresa tra i 18 e i 25 

anni, cosiddetto Juniores, della categoria “ordinario” con l’applicazione di una quota associativa 

pari a quella del socio famigliare e con l’attivazione dell’abbonamento alla pubblicazione 

“Montagne360”. 

 

In attesa dell’implementazione di tale funzionalità nella Piattaforma di Tesseramento, si 

invitano le Sezioni a seguire le seguenti indicazioni: 

- nel caso di rinnovo: posticipare indicativamente a dopo il 15 marzo 2015 il rinnovo dei soci 

di età compresa tra i 18 e i 25 anni (ricordando che gli stessi godono delle coperture 

assicurative sino al 31 marzo 2015); 

o nel caso non sia possibile posticiparne il rinnovo inviare l’elenco dei nominativi dei soci 

di età compresa tra i 18 e i 25 anni tramite messaggio di Posta Elettronica Certificata 

(PEC) all’indirizzo cai@pec.cai.it. Tale elenco deve contenere il codice socio e puo’ 

essere realizzato estraendo dalla Piattaforma di tesseramento l’elenco dei soci sulla 

base del 2014 ed eliminando i dati dei soci che non rinnovano; 

- nel caso di nuova iscrizione: inviare l’elenco dei nominativi (inclusi dati anagrafici e codice 

fiscale) dei nuovi soci ordinari “juniores” tramite messaggio di Posta Elettronica Certificata 

(PEC) all’indirizzo cai@pec.cai.it. 

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

successivo all’invio esclusivamente per la polizza soccorso alpino soci. Si rammenta che, 

come previsto dalle polizze assicurative in vigore, per i nuovi soci la copertura infortuni 

sarà attiva in ogni caso dal 1° gennaio 2015. 

 

Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente, dal lunedì al 

venerdì, nel consueto orario d’ufficio, ai seguenti recapiti dell’Ufficio Servizi Tesseramento: 
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- 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 

 


