COPERTURE ASSICURATIVE SOCI/QUALIFICATI/TITOLATI– CAI COMO – anno 2020:
R.C.T. in attività
Sociale
Personale

Tipologia di socio
Socio generico

Infortuni “A”
Sociale
Personale

Inclusa

€ 10,00
Compilare modulo 12

Inclusa

Socio qualificato
(Istruttore sezionale)

Inclusa

Inclusa se rinnova entro
il 20.12.2019
--solo a richiesta
(€ 10,00)
se rinnova dopo il
20.12.2019

Inclusa

Socio titolato
(Regionale/Nazionale)

Inclusa

Inclusa

Inclusa

Sociale

Infortuni “B”
Personale

€ 3,40
€ 90,00
€ 180,00
Tramite procedura
Compilare modulo 11
Compilare modulo 11
tesseramento
50,00: richiedibile
€ 140,00 richiedibile
contestualmente o dopo
contestualmente o dopo il
il rinnovo, ma in ogni
rinnovo, ma in ogni caso
caso entro il 20.12.2019 Vedi socio generico
entro il 20.12.2019
----€ 75,00: se richiesta
€ 165,00 se richiesta dopo il
dopo il il 20.12.2019
20.12.2019
Inclusa

Vedi socio generico

€ 90,00

Tempi per aderire alle coperture assicurative facoltative:
• Raddoppio massimale infortuni in attività sociale: solo ed esclusivamente al momento del rinnovo
• RCT e Infortuni: contestualmente o successivamente al rinnovo (sconto per Sezionali che rinnovano e richiedono copertura infortuni entro il 20.12.2019)
Modalità per aderire:
• Tramite il proprio Gruppo o Scuola, che dovrà procedere come segue:
◦ Raccogliere le adesioni (nominativi), verificando che tutti abbiano già anche rinnovato l’iscrizione
◦ Comunicare a tesseramento@caicomo.it l’elenco dei nominativi da assicurare e la tipologia di copertura prescelta entro il 16.12.2019
◦ Attendere conferma dalla segreteria per controlli preliminari
◦ Dopo l’esito positivo dei controlli preliminari provvedere al pagamento delle somme complessivamente dovute tramite bonifico entro il 19.12.2019
◦ Restare in attesa della conferma di effettiva attivazione della copertura via email (Unica email inviata alla Scuola/Gruppo)
• Tramite la segreteria, singolarmente:
◦ Effettuare il rinnovo dell’iscrizione al CAI
◦ Richiedere la copertura assicurativa desiderata (solo per soci NON istruttori compilare i moduli 11 e/o 12): modulistica su www.caicomo.it
◦ Pagare l’importo dovuto (verrà rilasciata apposita ricevuta)
◦ Successivamente la segreteria comunicherà via email la conferma di attivazione definitiva della/e copertura/e richiesta/e
Attenzione! Tutti gli istruttori hanno l’obbligo di rinnovare la quota entro il 31.12 (Dal 01.01 è inibita l’attività sino all’effettivo rinnovo)
Quote coperture NON soci in attività sociale: € 5,57 comb. “A”/€ 11,14 comb. “B”/Soccorso € 3,00/gg. (€ 5,99 da 2 a 6 gg)

