
 

 
                                   CLUB ALPINO ITALIANO  Sezione di Vittorio Veneto  

 

 

Via della Seta, 55 – C.P. 138 – 31029 Vittorio Veneto (TV)  –  tel. e fax 0438/500799  
E-mail: caivv@libero.it    www.caivv.it  -  P.I. 00624480265 C/C  Postale 17479312 

DIRETTIVA DI REGOLAMENTAZIONE SEZIONALE DELLE NUOVE  ASSICURAZIONI CAI 
 

1. Dal 2009 tutti i soci CAI in regola con l’iscrizione annuale godono automaticamente di una nuova copertura 
assicurativa valida solo ed esclusivamente durante lo svolgimento delle “attività sezionali”. 
La copertura riguarda: 

• Infortunio  
• Responsabilità Civile  
• Tutela Legale  
• Soccorso Alpino (assicurazione già attiva automaticamente per i Soci CAI con il tesseramento 

annuale anche negli anni precedenti al 2009) 
 

2. L’ambito di validità di questa nuova assicurazione sono le ATTIVITA’ SEZIONALI  così definite con 
circolare 6/2009 dalla Direzione dell’Ufficio Assicurazioni della Sede Centrale CAI (circolare pubblicata sul 
numero di maggio 2009 de “Lo Scarpone”): 

“Attività e iniziative istituzionali organizzate sia dalle strutture centrali che da quelle periferiche 
del CAI, quali ad esempio: 

• gite di alpinismo ed escursionismo 
• altre attività di alpinismo ed escursionismo 
• corsi 
• gestione e manutenzione dei sentieri e rifugi 
• riunioni e consigli direttivi 
• altre attività organizzate dalle Sezioni CAI o altri organi istituzionali. 
• purchè le attività in questione siano preventivamente deliberate dagli organi competenti. 

 
3. In conseguenza di queste disposizioni la nostra sezione di Vittorio Veneto si dota di questo regolamento 

approvato dal Consiglio Direttivo per le modalità e tempistiche di comunicazione al Presidente della Sezione 
delle attività che possono essere ricomprese nella definizione di “sezionali” e godere quindi della copertura 
assicurativa. 
A tale scopo è necessario distinguere tra Soci e Non Soci CAI. 
SOCI: 

• tutti i soci sono coperti dalle nuove assicurazioni per le gite sociali ufficiali e i corsi CAI a cui si 
iscrivono regolarmente. 

• Per le altre attività che ricadono nell’ambito “sezionale” sarà obbligatorio darne preventiva 
comunicazione al Presidente di Sezione entro le ore 24 del giorno antecedente l’attività in questione, 
pena la mancanza di copertura assicurativa. La comunicazione avverrà tramite apposito modulo 
disponibile in sede o da scaricare dal sito sociale www.caivv.it, da consegnare nella cassettina del 
Presidente presso la sede sociale, oppure tramite comunicazione via e-mail all’indirizzo info@caivv.it 
che contenga tutte le informazioni richieste nel modulo suddetto o ancora tramite fax alla sede. 

• Pertanto i soci che partecipano a gite, escursioni o altre attività che non sono organizzate o autorizzate 
dalla sezione in persona del suo presidente non hanno la copertura assicurativa di cui al punto 1, fatta 
eccezione per il soccorso alpino che è sempre garantito ai soci. 

NON SOCI: 
• i non soci CAI godranno della copertura assicurativa per infortunio e soccorso alpino solamente 

durante la partecipazione a gite o corsi CAI ufficiali a cui si sono regolarmente iscritti nei tempi e 
modi previsti, e comunque tramite previa richiesta di copertura assicurativa alla Sede Centrale da 
parte del Capo gita o del Direttore del Corso in oggetto. Il costo di tale copertura assicurativa è a 
carico del non socio. 

 
Si possono trovare informazioni dettagliate sulle polizze, procedure e modulistica sul sito www.cai.it. 
Tutti i soci in regola con il tesseramento sono comunque e sempre coperti da assicurazione per il soccorso alpino come 
per il passato. 
Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria o ai Capi Gruppo. 
 

Il Presidente di Sezione  
Mara Baldassini 


