
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Caprino Veronese 

 

GUIDA AL TESSERAMENTO 2023 CON BONIFICO BANCARIO 

 
info: segreteria@caicaprino.it 

 

NUOVA ISCRIZIONE 

 

1 - Compilare in tutte le sue parti il modulo interessato che trovate a questi link 

a - Socio Ordinario 

https://www.caicaprino.it/ducumenti2/01-Tesseramento/Iscrizione_nuovo_socio_ordinario.pdf 

 

b - Socio Familiare 

https://www.caicaprino.it/ducumenti2/01-Tesseramento/Iscrizione_nuovo_socio_familiare.pdf 

 

c - Socio Giovane (nato dal 01/01/2006) 

https://www.caicaprino.it/ducumenti2/01-Tesseramento/Iscrizione_nuovo_socio_minorenne.pdf 

 

d - Socio Juniores (nato dal 01/01/1998 al 31/12/2005) 

https://www.caicaprino.it/ducumenti2/01-Tesseramento/Iscrizione_nuovo_socio_juniores.pdf 

 

2 - Effettuare un bonifico a: 

Banca: Cassa Rurale Vallagarina - Credito Cooperativo Italiano 

IBAN: IT33 C 08011 59330 000024041543 

 

IMPORTI da versare 

Socio Ordinario     € 51,00 

Socio Familiare     € 30,00 

Socio Giovane (nato dal 01/01/2006)  € 21,00 

Socio Juniores (nato dal 01/01/1998 al 31/12/2005) € 30,00 

Socio Over 80 (>80 al 31/12/2023)   € 48,00 

Rivista semestrale Le Alpi Venete (facoltativo) €.4.50 

Link modulo richiesta rivista 

https://www.caicaprino.it/ducumenti2/01-Tesseramento/2023%20Alpi%20Venete.pdf 

 

3 - Inserire nella causale "Nuovo Tesseramento, Cognome e Nome". 

 

4 - Inviare contestualmente una mail (se possibile copia del bonifico) all’indirizzo segreteria@caicaprino.it 

allegando la domanda di iscrizione scansionata o fotografata in modo leggibile ed eventuale modulo 

richiesta rivista “Le Alpi Venete”. 

 

5 - Via mail invieremo al mittente la data dell’avvenuto tesseramento/i (ricorda che la data corrisponde 

all’attivazione della copertura assicurativa). 

 

6 - La tessera potrà essere ritirata in Sede tutti i giovedì dalle 21,00 alle 23,00 previa consegna di una 

fototessera. 
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Club Alpino Italiano 
Sezione di Caprino Veronese 

 

RINNOVO TESSERA 

 

1 - Effettuare un bonifico a: 

Banca: Cassa Rurale Vallagarina - Credito Cooperativo Italiano 

IBAN: IT33 C 08011 59330 000024041543 

 

IMPORTI da versare 

Socio Ordinario     € 46,00 

Socio Familiare     € 25,00 

Socio Minorenne (nato dal 01/01/2006)  € 16,00 

Socio Juniores (nato dal 01/01/1998 al 31/12/2005) € 25,00 

Socio Over 80 (oltre 80 anni)   € 43,00 

Rivista semestrale Le Alpi Venete (facoltativo) €.4.50 

Link modulo richiesta rivista 

https://www.caicaprino.it/ducumenti2/01-Tesseramento/2023%20Alpi%20Venete.pdf 

 

2 - Inserire nella causale "Rinnovo tessera, Cognome e Nome". 

 

3 - Inviare contestualmente una mail (se possibile copia del bonifico) all’indirizzo segreteria@caicaprino.it 

specificando Cognome/i, Nome/i e data/e di nascita del/dei tesserato/i, ed eventuale modulo richiesta 

rivista “Le Alpi Venete”. 

 

ATTENZIONE: comunicare eventuali variazioni dell’indirizzo di residenza, telefono e mail 

 

4 - Via mail invieremo al mittente la data dell’avvenuto rinnovo/i 

 

5 - Con l’aggiunta di € 2,00 provvederemo noi all’invio del bollino (l’invio è previsto ogni fine mese) per 

posta all’indirizzo dato al momento della prima iscrizione o modificato successivamente, oppure potrà 

essere ritirato in Sede tutti i giovedì dalle 21,00 alle 23,00. 

 

6 - In alternativa al bollino si può avere Il certificato di iscrizione che certifica il rinnovo ed eventuali 

assicurazioni stipulate, questo è scaricabile sul “Profilo OnLine del Socio”. 

Il bollino potrà essere ritirato comunque. 

 

Link per l’accesso o per la registrazione del “Profilo OnLine del Socio”: https://soci.cai.it/my-cai/home 
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