
 
 

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 
 

 

POLIZZE  INFORTUNI  PER  TITOLATI ANCHE  IN ATTIVITA’ PERSONALE 
 

La copertura infortuni per Titolati in attività personale ha validità fino al 31 dicembre di 
ogni anno, data entro la quale il Titolato devono rinnovare il tesseramento per l’anno 
successivo. 
In assenza di rinnovo del tesseramento la copertura non sarà attiva. 
Le coperture per i periodi di 9, 6 e 3 mesi hanno validità per Titolati solamente il primo anno di 
inserimento nell’apposito Albo. 

 

POLIZZE INFORTUNI TITOLATI 
 

Massimali Combinazione A: 

Caso morte € 55.000,00 - Caso invalidità permanente € 80.000,00 

Rimborso spese di cura € 2.000,00 (Franchigia € 200,00) 
Indennità giornaliera per ricovero € 30,00 

  Premio interamente a carico della Sede Centrale: 

  12 mesi € 122,00 – 9 mesi € 91,50 – 6 mesi € 61,00 – 3 mesi € 30,50 

I Titolati in regola con il Tesseramento saranno assicurati automaticamente con la  
combinazione A. 

  Massimali Combinazione B: 

Caso morte € 110.000,00 - Caso invalidità permanente € 160.000,00 

Rimborso spese di cura € 2.000,00 (Franchigia € 200,00) 
Indennità giornaliera per ricovero € 30,00 

Premio: 12 mesi € 244,00 – 9 mesi € 183,00 – 6 mesi € 122,00 – 3 mesi € 61,00  

La combinazione B potrà essere attivata tramite la Sezione di appartenenza e su richiesta 
del Titolato, attraverso la piattaforma di Tesseramento, con i seguenti addebiti: 

   12 mesi € 122,00 – 9 mesi € 91,50 – 6 mesi € 61,00 – 3 mesi € 30,50 
 

 

POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE PER TITOLATI IN ATTIVITA’ PERSONALE 
 

I Titolati sono coperti automaticamente e gratuitamente dalla polizza di responsabilità 
civile in attività personale. 

 

 


