
 

 
           CAI – SAT 

SEZIONE BESENELLO 

                         
La Sezione SAT di Besenello avverte che da  

 

 

 

 

 

 

 
Ci sarà la possibilità di rinnovare l’iscrizione  per l’anno 2016, con l’acquisto del bollino, che consente di 
partecipare a tutte le iniziative del sodalizio e garantisce tra le altre cose: 

- il trattamento preferenziale ed agevolato, come da tariffe esposte sui pernottamenti in tutti i rifugi delle 
associazioni alpinistiche, italiane ed estere, con le quali è stabilito trattamento di reciprocità con il nostro 
sodalizio 

- l’invio dei periodici del CAI “La Rivista” e “Lo Scarpone”, “Il Bollettino SAT” e le agevolazioni particolari per 
l’acquisto di pubblicazioni sociali, quali guide e manuali 

- la copertura assicurativa per gli interventi del soccorso alpino a seguito di incidenti in montagna, sia 
durante l’attività individuale che della Sezione (anche in Trentino l'intervento dell'elisoccorso prevede il 
pagamento di un ticket) 

- Copertura assicurativa contro gli infortuni (rimborso spese mediche), durante le escursioni organizzate 
dalle Sezioni.  

 
ATTENZIONE NUOVO IBAN DELLA SEZIONE 

 

La quota può essere versata in alternativa tramite bonifico bancario sul conto corrente n°59361 intestato al  CAI 
SAT SEZIONE BESENELLO con le seguenti coordinate bancarie: 
 

CODICE IBAN: IT12C0830534350000000059361 
 

mettendo come causale “ RINNOVO 2016 ………aggiungere nome socio……..”, il bollino potrà essere ritirato in 
sede presentando la ricevuta del versamento o spedito successivamente all’indirizzo di residenza. 
 

Vi riportiamo di seguito le quote di iscrizione per l’anno 2016: 
 
SOCIO ORDINARIO              € 42,00 
SOCIO FAMIGLIARE              € 21,00 
SOCIO GIOVANE              € 14,00 
SOCIO GIOVANE (secondo figlio) € 9,00 
SOCIO GIOVANE (dal terzo figlio)  esente 
GUIDE ALPINE                    € 13.00 

NUOVI SOCI (x costo tessera)    € 4,00 
DUPLICATI                           € 4,00 
INTEGRAZIONE ASSICURAZ.     € 3,50 
SOCIO JUNIORES nati dal '91 al '98  € 21 
 

 
Per quanto riguarda i rinnovi è bene che il tesseramento venga eseguito entro il 31 marzo 2016 per evitare la non 
copertura assicurativa e disguidi nella spedizione delle pubblicazioni sociali. 
Per eventuali nuovi tesserati è necessaria invece una foto-tessera e il codice fiscale. 
IN SEDE SI POTRÀ ANCHE RITIRARE IL CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ DEL 2016. 

                                          


