
 
 

Circolare n. 16/2020 

 
Emittente:  Direzione 
Oggetto: COPERTURE ASSICURATIVE 2021 – CONDIZIONI E COSTI 

Destinatari: Sezioni e Sottosezioni CAI 

Data: Milano, 30 ottobre 2020 

Firmato: Il Direttore, Andreina Maggiore 

 
 
 
 

L’iscrizione al Sodalizio garantisce automaticamente la copertura assicurativa per gli 
infortuni e la responsabilità civile verso terzi in attività istituzionale e per le spese 
inerenti il Soccorso Alpino, di cui di seguito si forniscono i dettagli. 

 

MASSIMALI E COSTI 2021 
 

 
 

POLIZZA INFORTUNI SOCI IN ATTIVITA’ SOCIALE 
 

Massimali Combinazione A: 
Caso morte € 55.000,00 - Caso invalidità permanente € 80.000,00 

 Rimborso spese di cura € 2.000,00 (Franchigia € 200,00)  
 Premio: compreso nella quota associativa. 
 

Massimali Combinazione B:  

Caso morte € 110.000,00 - Caso invalidità permanente € 160.000,00 
Rimborso spese di cura € 2.000,00 (Franchigia € 200,00) 
Premio aggiuntivo annuo per accedere alla combinazione B: € 4,60. 

 

 Soci in regola con il tesseramento 2020 che rinnovano per il 2021: la garanzia si estende 
sino al 31.03.2022; possono richiedere l’attivazione del massimale integrativo al costo di € 4,60 solo 
al momento del rinnovo; 

 nuovi Soci: sono coperti dalla polizza infortuni a partire dal giorno successivo all’iscrizione (anche 
nel periodo 1° novembre – 31 dicembre 2020), a condizione che risultino registrati nella piattaforma 
di Tesseramento; possono optare, solo al momento dell’iscrizione, per il massimale combinazione 
B al costo di € 4,60. La garanzia si estende sino al 31.03.2022. 

 

POLIZZA SOCCORSO ALPINO IN EUROPA 

Premio: compreso nella quota associativa. 
 Soci in regola con il tesseramento 2020 che rinnovano per il 2021: la garanzia si estende sino al 

31.03.2022; 

 nuovi Soci: la garanzia è attiva dal giorno successivo all’iscrizione (anche nel periodo 1° novembre – 
31 dicembre 2020) a condizione che risultino registrati nella piattaforma di Tesseramento. 

 

Massimale per Socio 
Rimborso spese: fino a € 25.000,00. 
Diaria da ricovero ospedaliero: € 20,00/giorno per massimo 30 giorni. 
Massimale per assistenza medico psicologo per gli eredi: fino a € 3.000,00/Socio. 

 

Si precisa che la polizza è a rimborso dietro presentazione delle spese già sostenute. Solo in caso di morte 
il rimborso delle spese di recupero e trasporto salma sarà effettuato direttamente dalla Compagnia 
assicuratrice. 

 

POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE IN ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 
 

Per i Soci in regola con il tesseramento è attiva la copertura di responsabilità civile in attività 

istituzionale. 

Le garanzie sono prestate senza applicazione di franchigia. 

 

COPERTURE ASSICURATIVE per i SOCI 


