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AGEVOLAZIONI PER I SOCI 

L'adesione e/o il rinnovo dell'associazione al CAI, oltre a consentire la partecipazione a tutte le 
iniziative del sodalizio garantisce: 
 

 la copertura assicurativa per gli interventi del Soccorso Alpino a seguito di incidenti in 
montagna   sia durante l'attività individuale che di gruppo. La polizza prevede il rimborso ai Soci di 
tutte le spese sostenute nell'opera di ricerca, salvataggio e/o recupero sia tentata che compiuta 
realizzata dal Soccorso Alpino ed è valida fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di 
iscrizione;  

 
 la copertura assicurativa per: 

 
 infortunio dei Soci: la polizza assicura i Soci nel corso della loro partecipazione all’attività sociale 

(quindi solo durante le uscite e le attività connesse alla vita della Sezione e preventivamente 
deliberate dagli organi competenti), relativamente  agli infortuni (morte e  invalidità permanente) e 
alle spese di cura. Viene attivata direttamente con l’iscrizione al CAI;  

 
 responsabilità civile: la polizza mantiene indenni gli assicurati (i Soci, le Sezioni e i Raggruppamenti 

Territoriali, il CAI) da quanto siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento per danni 
involontariamente cagionati a terzi (soci o non soci), per morte, lesioni personali, e per 
danneggiamenti a cose e/o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione 
ai rischi insiti in tutte le attività svolte dall’assicurato; 

 
 tutela legale: la polizza assicura le Sezioni e i loro Presidenti, i componenti dei Consigli Direttivi ed 

i Soci iscritti, garantendone la difesa degli interessi in sede giudiziale per atti compiuti 
involontariamente; 

 
 il trattamento preferenziale ed agevolato nei rifugi del CAI e delle altre associazioni aderenti 

all'UIAA; 
 

 l'invio gratuito del periodico del CAI "Montagna 360°"  
 

 da gennaio 2017 il servizio di geolocalizzazione e invio di richiesta di aiuto tramite smartphone 
è compreso nella quota associativa annuale CAI. Basta installare la APP e registrarsi per 
avere sott’occhio la propria posizione, archiviare la traccia dell’escursione e in caso di bisogno 
inviare una richiesta di soccorso alla centrale operativa attiva 24 ore su 24. Ricorda che con i 
normali telefoni, se non c'è copertura telefonica, l'allarme non può partire. L'invio avviene 
tramite la trasmissione dati che è necessariamente subordinata alla presenza di copertura 
telefonica. Per maggiori informazioni: www.georesq.it 
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EDITORIALE
orizzonti e orientamenti

Il Socio al centro

Perché questo titolo? Per incuriosirvi, nella speranza che così con-
tinuiate a leggere questo editoriale che è per me una occasione per 
dare concretezza a quel concetto, di cui tanto si è parlato, della “cen-
tralità del Socio”.
Si, perché è il Socio o, meglio, sono gli oltre 307mila Soci che, con il 
versamento della quota associativa, consentono al CAI di esistere e 
di operare.
Non tutti, però, forse sanno quale sia l’effettivo utilizzo delle somme 
che vengono così messe a disposizione. 
Ed è per questo che desidero raccontarvelo e, perché no, piacevol-
mente stupirvi.
Ciascuna Sezione fissa autonomamente il costo della quota applicata 
ai propri Soci, in considerazione della propria progettualità ed at-
tività: per questo, la parte che eccede la cosiddetta “quota minima” 
compete alla Sezione.
Tale quota minima, per i Soci ordinari, è attualmente di € 42,20 , dei 
quali € 12,70 sono destinati alle nostre Sezioni ed € 10,33 all’Orga-
nizzazione centrale; € 9,13, invece, garantiscono le coperture assi-
curative, illustrate nel recentissimo manuale d’uso (www.cai.it, area 
assicurazioni), ai Soci, alle Sezioni, ai Titolati, ai Dirigenti, agli Orga-
ni e alle Strutture; € 2,68 vanno, poi, ai rifugi, attraverso il Fondo di 
solidarietà, e, infine, € 7,36 sono destinati alle pubblicazioni.
Per i Familiari la quota per la Sezione è di € 7,40 e quella dell’Orga-
nizzazione centrale di € 4,35, mentre resta inalterato il contributo 
assicurazioni di € 9,13 e il contributo pro-rifugi scende a € 0,83: il 
tutto per una quota minima di € 21,71.
Per i nostri Giovani, infine, è prevista una quota minima di € 15,69, 
dei quali: € 5,01 per la Sezione ed € 1,05 per l’Organizzazione cen-
trale; resta inalterato il contributo assicurazioni di € 9,13 mentre il 
contributo pro-rifugi si riduce a € 0,50.
Siete stupiti? Sono certo di sì, perché avrete rilevato che la Sede cen-
trale, per la propria organizzazione complessiva, tiene per sé, in ogni 
caso, una cifra inferiore a quella riservata alla nostra Sezione.
Il resto torna interamente a noi Soci, che possiamo andare in monta-
gna con la tranquillità di chi ha adeguate coperture assicurative per i 
soccorsi, gli eventuali infortuni e la responsabilità verso terzi; con la 
gioia di vivere e frequentare i nostri bei rifugi, pronti ad accoglierci 
grazie alla possibilità, loro garantita dal Fondo di solidarietà al quale 
tutti contribuiamo, di essere mantenuti in piena operatività. E, una 
volta tornati a casa, potremo leggere la nostra stampa sociale.
Un CAI davvero così “centrale”? Direi piuttosto: il Socio al centro.

Il Presidente Generale
Vincenzo Torti
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