
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Caprino V.se 

 
 

RINNOVO TESSERA ANNO 2023 TRAMITE BONIFICO BANCARIO 

 

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 01/01/2005)  € 16,00 

Socio Juniores (nato dal 01/01/1997 al 31/12/2004) € 25,00 

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

 

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. 

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 all’indirizzo dato al momento della prima 

iscrizione, 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 

 

Si consiglia di attivare il “Profilo OnLine del Socio”. La funzionalità è integrata con la Piattaforma di 

tesseramento e consente ai Soci di poter modificare in autonomia alcuni dati personali (indirizzo di posta 

elettronica, numero di telefono, indirizzo di spedizione delle pubblicazioni, ecc..), sollevando quindi gli 

Operatori delle Sezioni da tale attività. 

Essenziale per la registrazione è la presenza della e-mail nel proprio profilo di tesserato CAI, eventualmente 

chiedere l’inserimento o la modifica inviando una e-mail all'indirizzo segreteria@caicaprino.it 

Il processo di registrazione prevede le fasi seguenti: 

- Identificazione del socio mediante codice fiscale e accettazione dell’informativa sulla privacy 

- Invio delle credenziali alla casella di posta elettronica del socio 

- Comunicazione del buon esito dell’operazione o delle eventuali azioni correttive da intraprendere. 

 

Info: segreteria@caicaprino.it 

Lorenzo Costantini Cell. 347-2258508 


