
 
  

DIREZIONE  
Circolare n.  2/2008 

 

Coperture assicurative:  

condizioni e costi 2008 
 

 
La Sede Centrale comunica alle Sezioni e Sottosezioni 

del CAI le nuove condizioni ottenute per la polizza 

infortuni con significativi vantaggi e risparmi a favore 

delle Sezioni. 

 

Nel sito www.cai.it e nel programma del tesseramento - 

saranno visionabili e scaricabili tutte le polizze CAI, il 

manuale delle assicurazioni 2008 e i moduli per attivare 

le coperture assicurative.  

Di seguito riportiamo i massimali e i costi 2008 per le 

principali tipologie e segnaliamo alcuni brevi 

adempimenti da osservare. 

In particolare si ricorda che le richieste delle coperture 

assicurative devono essere inviate alla Sede Centrale a 

mezzo fax o per raccomandata al massimo entro le ore 

24 del giorno precendente l’uscita. Non saranno ritenute 

conformi e sottoposte a copertura le richieste non 

complete nei dati o nei documenti che concorrono a 

determinarne la validità. 
 

 

ISTRUTTORI 
Combinazione A: 

Premio a carico della sede centrale. 
 

 Massimali:  
 Caso morte € 55.000,00  

 Caso invalidità permanente € 80.000,00  

 Rimborso spese di cura € 1.600,00  

 Indennità per ricovero € 30,00 g.g.  

 

Combinazione B + RC per attività personale: 
Quota integrazione premio a carico della Sezione: 

12 mesi €                   67,14 

6 mesi €                   33,57 

3 mesi €                   16,78 
 

 Massimali: 
 Caso morte € 110.000,00 

 Caso invalidità permanente € 160.000,00 

 Rimborso spese di cura € 1.600,00 

 Indennità per ricovero € 30,00 g.g. 

 RC per ogni sinistro € 1.200.000,00 

 RC per ogni persona € 600.000,00 

 RC per danni, cose o animali € 600.000,00 

 

Si ricorda che la figura dell’istruttore è assicurabile solo 

se in regola con il tesseramento dell’anno in corso. 

 

 
 

 

 

 

AIUTO ISTRUTTORI 

Combinazione A: 
PREMIO 

12 mesi   €                   61,18 

6 mesi   €                   30,59 

3 mesi   €                   15,30 

1 giorno   €                     1,30 
 

 Massimali:  
 Caso morte € 55.000,00 

 Caso invalidità permanente € 80.000,00 

 Rimborso spese di cura € 1.600,00 

 Indennità per ricovero € 30,00 g.g. 

 

Combinazione B: 
PREMIO 

12 mesi   €                 132,18 

6 mesi   €                   66,09 

3 mesi   €                   33,00 

1 giorno   €                     2,60 
 

 Massimali:  
 Caso morte € 110.000,00 

 Caso invalidità permanente € 160.000,00 

 Rimborso spese di cura € 1.600,00 

 Indennità per ricovero € 30,00 g.g. 

Si ricorda che nell’ambito dei corsi la figura degli 

aiutoistruttori è assicurabile solo se in regola con il 

tesseramento dell’anno in corso. 

 
 

ALLIEVI 

Combinazione A= premio  €. 1,30 al giorno a persona   

 Massimali 
 Caso morte € 55.000,00 

 Caso invalidità permanente € 80.000,00 

 Rimborso spese di cura € 1.600,00 
 

Combinazione B= premio  €. 2,60 al giorno a persona   
 Massimali 
 Caso morte € 110.000,00 

 Caso invalidità permanente € 160.000,00 

 Rimborso spese di cura € 1.600,00 

 
Si precisa che la realizzazione di un corso prevede il 

rilascio obbligatorio, da parte dell’organo tecnico 

centrale, del nulla-osta altresì indispensabile per 

richiederne la copertura assicurativa contro infortuni.  

Da quest’anno non occorre più inviare il nulla-osta in 

Sede centrale ma è sufficiente la dichiarazione, già 

prevista nei nuovi moduli assicurativi, con cui il 
Presidente della Sezione si assume la responsabilità di 

esserne in possesso e di renderlo disponibile per 

eventuali controlli. 

 

 



 

 

 

 

GITE 

- ALPINISTICHE:  
Combinazione A= premio  €. 1,30 al giorno a persona   

 Massimali 
 Caso morte € 55.000,00 

 Caso invalidità permanente € 80.000,00 

 Rimborso spese di cura € 1.600,00 
   

Combinazione B= premio  €. 2,60 al giorno a persona   
 Massimali 

 Caso morte € 110.000,00 

 Caso invalidità permanente € 160.000,00 

 Rimborso spese di cura € 1.600,00 
 

La garanzia è operante per le escursioni e/o ascensioni 

di qualsiasi tipo e grado 

 

 

- ESCURSIONISTICHE:  

Combinazione unica = € 1,30 al giorno a persona 
 Massimali:                                                          
 Caso morte € 55.000,00 

 Caso invalidità permanente € 80.000,00 

 Rimborso spese di cura € 1.600,00 

 
La garanzia è operante per le gite escursionistiche con 

accesso a sentieri attrezzati, vie ferrate, ascensioni con 

difficoltà non superiore al terzo grado (AD) e con 

attraversamento di ghiacciai, gite in ambiente innevato 

(inclinazione massima 25°) a piedi, con sci o racchette 

da neve, sci escursionismo, ecc. 

 

 

 
GRUPPI SENIORES e ALPINISMO GIOVANILE 

SENIORES : 60 anni compiuti 

RAGAZZI:   da 6 anni compiuti sino al compimento del 

18° anno 
 

Combinazione unica = € 8,67  all’anno a persona 

 Massimali:  
 Caso morte € 55.000,00 

 Caso invalidità permanente € 80.000,00 

 Rimborso spese di cura € 1.600,00 

 
La garanzia è operante per le attività organizzate dal 

gruppo Seniores CAI o dai gruppi di alpinismo giovanile 

del CAI che effettuano gite e/o escursioni, corsi 

escursionistici con accesso a sentieri attrezzati, vie 

ferrate, ascensioni con difficoltà non superiore al terzo 

grado (AD) e con attraversamento di ghiacciai, corsi di 

aggiornamento e di alpinismo giovanile, gite in ambiente 

innevato (inclinazione massima 25°) a piedi, con sci o 

racchette da neve, sci escursionismo. 

 
 

 

 

MANUTENZIONE SENTIERI, CONVEGNI 

ASSEMBLEE, ALTRI SERVIZI 
 

Combinazione unica = € 1,30 al giorno a persona 

 Massimali 
 Caso morte € 55.000,00 

 Caso invalidità permanente € 80.000,00 

 Rimborso spese di cura € 1.600,00 

 

 
 

 

CORSI TRIMESTRALI DI PRESCIISTICA E 

ALPINISMO EFFETTUATI IN PALESTRA 

 
Combinazione unica = € 14,46  all’anno a persona 

 Massimali:  
 Caso morte € 55.000,00 

 Caso invalidità permanente € 80.000,00 

 Rimborso spese di cura € 1.600,00 

 

 

 

_______________ 

 

 

 

Con l’occasione si ricorda che le Sezioni, in quanto 

associazioni di diritto privato dotate di autonoma 

soggettività, sono responsabili ai fini civilistici delle 

attività sezionali organizzate, per le quali la Sede 

Centrale, Ente Pubblico ai sensi della Legge 91/1963, 

garantisce la copertura assicurativa per RC senza tuttavia 

essere il soggetto chiamato a risponderne giuridicamente. 

Si invitano pertanto, le Sezioni a specificare, ove 

occorra, la distinzione tra Club Alpino Italiano Sede 

Centrale e Sezioni, come ribadito dal parere del 

Consiglio di Stato 1169/76 e dalla disposizione della 

Corte dei Conti n. 1958 del 2/2/1988. 
 

 

 
   Milano,  30 novembre  2007  

               Il Direttore  

     (f.to dott.ssa Paola Peila) 

 
 

 


