
Club Alpino Italiano
sez. di Senigallia

PROGRAMMA DI
AL����S�O ���VA���� 2023

26 marzo : CASTELLETTA -giornata promozionale con famiglie (breve escursione e giochi )

16 aprile :   CAGLI, Pian dell’Acqua- escursione

14 maggio : FABRIANO- “Primavera Fabrianese”

21-25 giugno** : DOLOMITI LUCANE- escursione e ferrate (dai 12 anni )

1-5 luglio**: CADORE- soggiorno  con gli amici AG del Veneto e Friuli (dai 10 ai 15 anni)

16 luglio** : MONTE NERONE- forra del Presale ( dai 14 anni )

10 settembre** : “il gioco dell’arrampicata”( luogo da definire)

1 ottobre : GOLA del FURLO- escursione

22 ottobre**:  escursione speleologica ( luogo da definire)

12 novembre : MONTE CERESA- escursione

- LE USCITE CONTRASSEGNATE DA ** SONO RISERVATE AI SOCI
- 7-10 giorni prima di ogni uscita, verrà inviata alle famiglie e alla sezione la locandina con informazioni precise
- Per ogni uscita verrà chiesto un contributo per spese di viaggio.

LE METE E LE DATE DELLE USCITE POSSONO SUBIRE VARIAZIONI IN BASE ALLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE O
AMBIENTALI O SOPRAGGIUNTI IMPEGNI DEGLI ACCOMPAGNATORI

Chi può partecipare:

Soci CAI e non soci (questi ultimi stipulando obbligatoriamente un’assicurazione giornaliera di 7.50 euro) minorenni a
partire dagli 8 anni (salvo diversa indicazione)

Per tutte le info circa l’iscrizione e ogni altro chiarimento:

CARLA RUELLO 3386219936 ruellocarla@gmail.com

mailto:ruellocarla@gmail.com


Anno sociale 2023
RINNOVO DELL’ISCRIZIONE

Modalità:
● in sede: Senigallia strada Comunale Vallone 17 tutti i giovedì dalle 21.30
● on line registrandosi sulla piattaforma MyCai e seguendo la procedura
● inviando un bonifico al seguente codice iban:

IT49B0873137331000000070022 Intestato al CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI SENIGALLIA - causale: nome_ cognome_ iscrizione socio
ordinario/famigliare. (in un’unica causale è possibile fare i rinnovi per più soci
famigliari)
Inviare poi la ricevuta del bonifico alla seguente mail: lorenzinic@live.it

L'importo per il 2023 è:
€16,00 primo socio familiare minorenne
€ 9,00 dal secondo socio familiare minorenne in poi

NUOVE ISCRIZIONI
Modalità:

● inviando un bonifico al seguente codice iban:
IT49B0873137331000000070022 Intestato al CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI SENIGALLIA - causale: nome_ cognome_ iscrizione socio
ordinario/famigliare. (in un’unica causale è possibile fare i rinnovi per più soci
famigliari)
Inviare alla seguente mail: lorenzinic@live.it:

❖ ricevuta del bonifico/ contanti
❖ 2 foto tessera
❖ Modulo compilato (in  allegato)

● in sede, tutti i giovedì dalle 21.30 portando con sè:
❖ ricevuta del bonifico/ contanti
❖ 2 foto tessera
❖ Modulo compilato

● on line registrandosi sulla piattaforma MyCai e seguendo la procedura

L'importo per il 2023 è:
€16,00 primo socio familiare minorenne (€16,00 + €5,00 per la tessera)
€ 14,00 dal secondo socio familiare minorenne in poi (€9,00 + €5,00 per la tessera)

Prodotti assicurativi aggiuntivi
- Massimale integrativo: €4.60.
- Polizze assicurative:

● copertura responsabilità civile in attività personale €12,50. In questa polizza sono
compresi il socio che vi ha aderito unitamente ai familiari e i figli minorenni purché
regolarmente soci (modulo 12)

● copertura infortuni in attività personale €122,00 o €244 (modulo11)

Per stipulare le polizze scaricare, compilare e inviare copia alla mail lorenzinic@live.it
degli appositi moduli reperibili sul sito al menu: sezione > iscrizioni > modulistica
iscrizione e rinnovo. https://www.caisenigallia.it/modulistica-iscrizione-e-rinnovo/

mailto:lorenzinic@live.it
mailto:lorenzinic@live.it
https://www.caisenigallia.it/modulistica-iscrizione-e-rinnovo/


Nome (del genitore)...............................................Cognome (del genitore).................................................

Firma (del genitore)................................................

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Riservato alla Sezione 

Domanda accolta il ………………………………….…… Consegnata tessera CAI n. ...................................................  
 
 

 IL PRESIDENTE 

timbro e firma del Presidente  …….……………………………………………… 

CLUB ALPINO ITALIANO

DOMANDA DI ISCRIZIONE

  Presso la Sezione di __________________   Sottosezione di _______________________

Il/la sottoscritto/a 

Nome..................................................................... Cognome.........................................................................

Data di nascita...................................Sesso  □ M □ F  

Email..................................................

Indirizzo....................................................................................................... N...............................................

Indirizzo (dati aggiuntivi)................................................................................................................................

Località/Frazione......................................................................................... CAP..........................................

Città/Comune.............................................................................................. Provincia...................................

Nazione........................................................

Titolo di studio.......................................................Professione.....................................................................

e dichiara di obbligarsi alla osservanza dello Statuto e dei Regolamenti sociali.

□ Dichiara di non essere iscritto ad altra sezione del CAI per l'anno in corso e di non esserlo stato durante
l'anno precedente. 

........................................lì....................................

Senigallia

C.F..................................................................................  socio italiano □ si □ no

Telefono.......................................…………………….…  (tipo: □ personale □ ufficio □ genitore)

 Cellulare...........................…………………………......…  (tipo: □ personale □ ufficio □ genitore)

 CHIEDE DI
ESSERE ISCRITTO  /  RINNOVARE L’ISCRIZIONE  (barrare quella che non interessa)

AL CLUB ALPINO ITALIANO COME SOCIO:
GIOVANE

........................................................................................................................................
Indicare Nome e Cognome dell’eventuale socio ordinario convivente, già iscritto per l’anno in corso

□ Dichiara di  essere iscritto alla sezione CAI di______________________________________________ 
e chiede il trasferimento presso la sezione di Senigallia

 Massimale assicurativo integrativo + € 3,40   □ si □ no

PRODOTTI ASSICURATIVI INTEGRATIVI

□  Polizza infortuni attività individuale soci (allegare modello 11 in duplice copia)

□  Polizza RC attività individuale soci (allegare modello 12 in duplice copia)

Allegati: fototessera (solo per i nuovi iscritti) e quota di iscrizione. 

Maggiori informazioni su: https://www.cai.it/il-cai/associazione-3/assicurazione/



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ricevuta, letta e compresa l'informativa di cui all'art. 13 Reg 679/16 EU, disponibile anche sul sito internet della sezione
www.caisenigallia.it e, preso atto dei diritti dell’interessato, 

esprime il proprio consenso 

 al  trattamento  dei  dati personali del minore  per  un  tempo  ultra ventennale  allo  scopo  esclusivo  di  poter
eventualmente in futuro recuperare l’anzianità associativa;

all'invio di Comunicazioni e/o Pubblicazioni non istituzionali:

 le pubblicazioni non istituzionali della Sede Legale   
 le pubblicazioni non istituzionali del Gruppo Regionale cui afferisce la Sezione di Appartenenza
 le pubblicazioni non istituzionali della Sezione di Appartenenza (solo e-mail) 
 le comunicazioni non istituzionali della Sezione di Appartenenza (solo e-mail) 
 le comunicazioni non istituzionali del Gruppo Regionale cui afferisce la Sezione di Appartenenza
 le comunicazioni non istituzionali della Sede Legale 

Senigallia lì....................................

Nome ....................................................................Cognome.......................................................................

Firma .....................................................................

all'invio di Comunicazioni e/o Pubblicazioni  istituzionali:

 Montagne 360° (Gratuito per i soci ordinari e giovani senza familiare ordinario iscritto)

Acconsente inoltre

Al trattamento dei dati personali del minore in base all’informativa di cui sopra

Il/la sottoscritto/a...............................................................................................................in  qualità  di  genitore

di....................................................................................................................................... minore di anni 18,

 all’iscrizione alla mailing-list sezionale cai-senigallia@googlegroups.com

 e-mail istituzionali
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