
 

 

 
CAI VAL DI ZOLDO 

 

DOVE RINNOVARE IL MIO BOLLINO 2023? 
 

ti aspettiamo presso la sede sociale in Via Roma n. 10 - Telefono 0437 78100 

al 2°piano - sopra la Biblioteca comunale di Forno di Zoldo  

 

La sede aprirà nei seguenti giorni: 

28, 29, 30 dicembre ore 16:30-19:00 

07-14-21-28 gennaio ore 09:00-12:00 

04-11 febbraio ore 09:00-12:00 

 
Le date e gli orari potrebbero subire variazioni, in caso di dubbi potete contattarci via e-mail 

 

Le quote per il rinnovo sono le seguenti: 

 

Categoria soci Rinnovo 
Prima 

iscrizione 
Soci 

Ordinario € 44,00 € 52,00 da 26 anni 

Ordinari juniores* € 23,00 € 31,00 da 18 a 25 anni 

Giovani ** € 16,00 € 16,00 fino a 17 anni 

Familiari € 23,00 € 31,00 conviventi con socio ordinario 

 

*  Nati dal 1998 al 2005 

** A partire dal secondo “socio giovane”, appartenente allo stesso nucleo famigliare con cui coabita, la quota 

associativa scende a euro 9,00, se al momento della nuova iscrizione o rinnovo vi siano le seguenti 

condizioni: 

• Socio ordinario di riferimento (capo nucleo) a quota intera 

• 1 Socio giovane a quota intera 

La tessera per i nuovi soci giovani è sempre gratuita. 

 

 
Il rinnovo 2023 vale dal giorno dell’acquisto del bollino fino al 31 marzo 2024. Oltre tale 

data, senza rinnovo, viene sospesa la copertura assicurativa e l’invio delle riviste, che 

saranno ripristinati in caso di rinnovo successivo, possibile fino al 20 ottobre. 



 

CAI – Club Alpino Italiano Sezione Val di Zoldo   Via Roma, 10 - 32012 Val di Zoldo (BL) – I 

 +39 0437 78100  caivaldizoldo@libero.it   www.caivaldizoldo.it

PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO 

• Beneficiario: Club Alpino Italiano, Sezione di Val di Zoldo 

• Causale: tesseramento anno …. (indicare anno) 

• Banca: Banco Posta – Agenzia di Val di Zoldo - Via Roma 

• IBAN: IT 44 N076 0111 9000 0003 6273 456 

 

PAGAMENTO TRAMITE CONTO CORRENTE POSTALE 

• Beneficiario: C.A.I. Val di Zoldo -Via Roma 10- 32012 Val di Zoldo (BL) 

• c.c.p. n. 36273456 (bollettino a 2 sezioni) 

 
Eventuale abbonamento alla rivista semestrale Alpi Venete: € 5,00 

 

 
 
 

COPERTURA ASSICURATIVA 
 

L’iscrizione al CAI comporta l’automatica copertura assicurativa per il Soccorso Alpino e 
l’assicurazione per infortuni. 
 

INTEGRAZIONI FACOLTATIVE 

È inoltre possibile attivare un’assicurazione RC che comprende anche l’attività su pista al costo di 
12,50€. 
 
Per informazioni più dettagliate e modulistica è consultabile la circolare n. 20/2022 sul sito www.cai.it 

 

 

COMUNICAZIONI IMPORTANTI 
 
L’assemblea sociale e relativa cena sociale si terranno il 21 gennaio 2023 presso il ristorante “El Taier” 
di Pralongo, rispettivamente alle ore 18:30 e 19:30. È obbligatoria la prenotazione entro mercoledì 11 
gennaio 2023 al n. 0437 787370. 
Prezzo fisso per la cena €35. 
 
 
  

 

La Presidente 

Laura de Rocco 

Il bollino sarà inviato all'indirizzo indicato all'atto del versamento. Nel caso di versamenti 

cumulativi è necessario specificare nella causale del bonifico, o del bollettino postale, tutti i 

nominativi dei soci per conto dei quali si effettua il pagamento e la loro categoria di appartenenza 

(socio ordinario, familiare, juniores, giovane). 

tel:10%20-%2032012
tel:+39%200437%2078100
mailto:caivaldizoldo@libero.it
http://www.cai.it/

