
                                                                                                    
Gruppo  sciistico alpinistico                                                                                                              Sottosezione C.A.I. – MI 

QUOTE  ASSOCIATIVE 2021 
Gruppo  Sciistico Alpinistico Edelweiss: 
Soci ordinari                                   Euro 20 
Soci familiari                                  Euro 10 
Soci giovani                                    Euro   5 
I RINNOVI  DOVRANNO  ESSERE  EFFETTUATI  ENTRO IL 31.1.2021 
- possono partecipare a tutte le manifestazioni in programma con una quota a loro riservata 
- ricevono tutte le circolari delle attività organizzate in ambiente delle diverse discipline e attività in 

sede. 
- hanno a disposizione le pubblicazioni della Biblioteca Edelweiss; 
- usufruiscono della "convenzione" per acquisti a prezzi di particolare favore; 
- partecipano alle assemblee. 

Club Alpino Italiano -  Sottosezione EDELWEISS del CAI Milano 
Soci nuovi ordinari                            Euro  61,00 + 4,60  x raddoppio massimali assicurativi 
(FACOLTATIVO) 
Soci nuovi juniores 
(nati tra il 1996 ed il 2003)                 Euro  36,00 + 4,60  x raddoppio massimali assicurativi  
(FACOLTATIVO) 
I soci Ordinari e Ordinari Juniores nuovi o che rinnoveranno entro il 31.3.21 riceveranno un buono 
per un pernottamento gratuito in uno dei rifugi del CAI MILANO 
Soci nuovi familiari                               Euro  36,00+4,60 x raddoppio massimali 
assicurativi(FACOLTATIVO) 

Soci nuovi giovani ( fino a 18 anni)   Euro  27,00+4,60  x raddoppio massimali assicurativi(FACOLTATIVO) 

Rinnovo soci ordinari                          Euro  57,00+4,60 X raddoppio massimali assicurativi(FACOLTATIVO)  
Rinnovo soci juniores   Euro  32,00+4,60 X raddoppio massimali assicurativi(FACOLTATIVO) 
Rinnovo soci familiari                          Euro  32,00+4,60 X raddoppio massimali assicurativi 
(FACOLTATIVO) 

Rinnovo soci giovani                            Euro  23,00+4,60 X raddoppio massimali assicurativi 
(FACOLTATIVO) 

Oltre ai vantaggi dei soci G.S.A. Edelweiss, coloro che si iscrivono al CAI hanno diritto anche alle 
seguenti agevolazioni; 
-  usufruiscono dei rifugi del Club Alpino Italiano a condizioni preferenziali rispetto ai non soci; 
- godono di speciali  condizioni nei rifugi dei Club Alpini Esteri che hanno diritto di reciprocità con il CAI 
- usufruiscono del materiale tecnico, bibliografico fotocinematografico e geografico degli Organi centrali, delle 
Sezioni e Sottosezioni secondo i rispettivi regolamenti  
- sono ammessi alle Scuole ed ai Corsi istituiti dagli organi tecnici centrali, dalle sezioni e dalle sottosezioni, e a 
tutte le manifestazioni da esse organizzate (gite, escursioni, conferenze, proiezioni, etc.) secondo i rispettivi 
regolamenti 
- in caso di infortunio in montagna, nel corso di attività istituzionali e cioè organizzate dalle sez. o sottosez, sono 
assicurati per il rimborso delle spese secondo la polizza in vigore. Sono inoltre assicurati per R.C. sempre x att.ist. 
-soccorso alpino, in Europa, a seguito di incidenti in montagna sia durante l’attività individuale che di gruppo. 
Rimborso spese secondo la polizza in vigore. 
-godono di riduzioni nell'acquisto delle pubblicazioni sociali 
-partecipano alle assemblee sezionali e delle sottosezioni a cui appartengono (i maggiorenni con diritto di voto ) 
ed  ai congressi nazionali  
-hanno libero  ingresso alle sedi delle Sezioni e Sottosezioni 
- i soci ordinari ricevono gratuitamente la Rivista del Club Alpino Italiano. 
- Hanno la possibilità di stipulare una polizza infortuni e una polizza per R.C. in attività individuale 

Si ricorda che nelle uscite si dovrà portare la tessera G.S.A. Edelweiss o CAI valida per l'anno in 
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corso.- 
Il rinnovo delle quote G.S.A. Edelweiss e del CAI potrà essere fatto in Sede o a mezzo BB : 

IBAN: IT26S 050 340 1755 0000 0000 3707 
Il Bollino CAI dovrà essere ritirato in sede, non verrà spedito, invieremo via email il certificato 

d’iscrizione 
 mentre sulla tessera Edelweiss verrà stampigliato il timbro con l’anno di rinnovo. 

Per partecipare alle attività del G.S.A. EDELWEISS è necessaria l'iscrizione all’Associazione 
e/o al CAI.
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