ANNO ASSOCIATIVO 2022
Dal 2 novembre 2021 è possibile associarsi all’anno associativo 2022, le
coperture assicurative saranno valide dal momento del tesseramento
al 31/03/2023.
Per avere maggiori informazioni riguardo le coperture assicurative
clicca qui.
Se vuoi fare qualsiasi operazione sottoindicata di persona, puoi venire
in sede CAI Brignano tutti i mercoledì dalle 21 alle 22:30. La sede
attualmente si trova a Castel Rozzone in Piazza Castello n. 2. In sede
potrai pagare con contanti o carte/bancomat.
Ricorda che per il primo tesseramento è necessario portare una
fototessera.
Di seguito trovi le indicazioni per tesserarti o rinnovare online, se
preferisci recarti in Sede ti aspettiamo !
•
•
•
•
•
•

Tesseramento
Rinnovo
Regalare un tesseramento ad amici o familiari
Quote associative 2022
Dati per bonifico bancario
Assicurazioni in attività individuale

TESSERAMENTO
Per effettuare il tesseramento online compila il modulo che puoi
scaricare qui di seguito, calcola l’importo totale ed effettua il
pagamento mediante bonifico bancario.
Clicca sulla voce corretta: modulo maggiorenni – modulo minorenni

È poi obbligatorio inviare copia della contabile ed il modulo firmato a
iscrizioni@caibrignano.it, il tesseramento si intende andato a buon fine
solo in seguito a ricezione del certificato di iscrizione alla mail indicata,
in caso questa non pervenisse entro i 5 giorni successivi o in caso di
urgenza contattare dario.nisoli@caibergamo.it o il 3468072213.
Le coperture assicurative saranno valide dal momento della
registrazione del tesseramento, la tessera invece dovrai ritirarla in sede
CAI portando una fototessera.
RINNOVO
Il rinnovo online può essere effettuato con due modalità, di seguito trovi
le due procedure.
Mediante MyCAI (immediato, pagamento tramite PayPal)
Per effettuare autonomamente il rinnovo online registrarsi a MyCAI e dal
menù scegliere rinnovo on-line > rinnovo, e seguire le istruzioni.
La quota è automaticamente calcolata e rispetto alle quote indicate
in questa pagina è prevista una maggiorazione dovuta alle spese di
segreteria ed eventuale invio postale del bollino.
Mediante bonifico bancario
Per effettuare il rinnovo mediante bonifico bancario calcola l’importo
totale ed effettua il pagamento mediante bonifico bancario.
È
poi obbligatorio
inviare
copia
della
contabile a
iscrizioni@caibrignano.it, il rinnovo si intende andato a buon fine solo in
seguito a ricezione del certificato di iscrizione alla mail indicata, in
caso questa non pervenisse entro i 5 giorni successivi o in caso di
urgenza contattare dario.nisoli@caibergamo.ito il 3468072213.
In seguito, se si è scelto l’invio postale del “bollino” lo si riceverà a casa,
altrimenti si potrà ritirare il “bollino” in sede CAI.

REGALARE UN TESSERAMENTO AD AMICI O FAMILIARI
Se vuoi regalare un tesseramento al CAI Brignano ad una persona,
calcola l’importo in base all’età della persona a cui vuoi destinare il
regalo e aggiungi le eventuali integrazioni sotto riportate. Effettua poi il
bonifico bancario specificando nella causale “buono tesseramento
Nome e Cognome destinatario”. Invia poi a iscrizioni@caibrignano.it
una mail contenente i tuoi dati, quelli del destinatario e l’eventuale
messaggio che vuoi scrivere nel buono regalo ed allega la contabile
del bonifico. Puoi scegliere se farti recapitare il buono da consegnarli
personalmente o se farlo inviare direttamente da noi al destinatario, in
tal caso indicare correttamente il recapito.
Sarà poi il destinatario del regalo che dovrà firmare il modulo per il
tesseramento e fornirci la propria fototessera per rilasciare la tessera
CAI.
QUOTE ASSOCIATIVE 2022
•
Ordinario (dai 26 anni) € 52,00
•
Ordinario Juniores (18-25 anni) € 25,00
•
Familiare (stessa residenza di un ordinario) € 25,00
•
Giovane (0-17 anni) € 17,00
•
Giovane oltre il primo (vale dal secondo figlio minorenne se
c’è iscritto anche un genitore con stessa residenza) € 9,00 Possibili
integrazioni (facoltative)
•
•

Massimale integrativo (combinazione B) + € 4,60
Spedizione del “bollino” o del buono tesseramento + € 2,00

DATI PER BONIFICO BANCARIO
Intestatario: CAI Brignano
IBAN: IT69Q0307511101CC1580891005
Causale: Tesseramento/Rinnovo Nome e Cognome Importo:
come calcolato sopra
ASSICURAZIONI IN ATTIVITÀ INDIVIDUALE
Per attivare eventuali assicurazioni in attività personale contattare
direttamente dario.nisoli@caibergamo.it

