C.A.I. - SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI
SEZIONE DI MATTARELLO
Via Catoni 77/a – 38123 Mattarello – info@satmattarello.it

CONSIGLIO DIRETTIVO 2016-2017
Caro Socio , a seguito delle votazioni dei soci del 26 febbraio 2016 si è svolto la prima
riunione del nuovo Consiglio Direttivo eletto che ha provveduto alla definizione delle
cariche sociali per il biennio 2016-2017 .
Il consiglio Direttivo entrato in carica risulta così composto :
•
Luca Tamanini – Presidente
•
Enrico Ferrari – Vicepresidente
•
Eliana Gozzer – Segretaria
•
Tiziano Goller – Cassiere
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roberto Decarli – Consigliere
Roberta Faes – Consigliere
Mariano Ferrari - Consigliere
Fabio Guadagnin – Consigliere
Maurizio Orlandi - Consigliere
Stefano Rigolon - Consigliere
Stefano Tamanini – Consigliere
Marco Tessadri - Consigliere
Emiliano Tomasi – Consigliere

Il Collegio dei Revisori è cosi composto :
•
Stefano Fedel – Revisore dei conti
•
Giorgio Tamanini – Revisore dei Conti
•
Franco Tessadri – Revisore dei Conti
sono stati inoltre nominati i responsabili delle Commissioni :
Commissione Gite : Tamanini Luca
Commissione Cultura : Tessadri Franco
Commissione Alpinismo Giovanile : Roberta Faes
Commissione Sentieri : Tomasi Emiliano
Commissione Rifugio : Ferrari Enrico
Commissione Sede : Ferrari Mariano
Commissione Tesseramento : Tamanini Luca
Si invitano i soci che volessero far parte delle commissioni sopra elencate di contattare il
direttivo di persona o via mail (info@satmattarello.it).

Attività Aprile 2016 :
DOMENICA

10

ALPINISMO GIOVANILE 2016
FERRATA RIO SECCO – CADINO

APRILE

DOMENICA

17

APRILE

30 -01
APRILE

-MAGGIO

IN MONTAGNA CON LE FAMIGLIE 2016
ESCURSIONE DA COREDO A SAN ROMEDIO
GITA CON PULLMAN

DUE GIORNI DI SCIALPINISMO NEL GRUPPO DEL
BERNINA

I programmi dettagliati delle singole attività saranno spediti via mail
una decina di giorni prima dello svolgimento .
I soci sprovvisti di mail potranno trovare i programmi dettagliati esposti
sulla bacheca della piazza .
Invitiamo i soci che ancora non lo hanno fatto di fornirci il recapito
elettronico aggiornato e funzionante.
Ricordiamo che la sede sociale è aperta tutti i giovedi dalle 20.30 alle
22.00.

TESSERAMENTO 2016
SE NON LO HAI ANCORA FATTO RICORDATI DI RINNOVARE L'ADESIONE ALLA SAT
ENTRO il 31 MARZO !!!
L'adesione si potrà rinnovare presso la sede sociale tutti i giovedì dalle ore 20.30 alle 21.30
oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a CAI SAT MATTARELLO
utilizzando il seguente codice iban :

IT 63 D 08013 01801 000040340212 presso Cassa Rurale Aldeno e Cadine
mettendo come causale “ RINNOVO 2016………aggiungere nome socio……..”, il bollino verrà spedito
successivamente all’indirizzo di residenza. Per quanto riguarda il rinnovo è bene che venga eseguito
entro il 31 marzo 2016 per evitare l'interruzione della copertura assicurativa e disguidi nella
spedizione delle pubblicazioni sociali.

COSA COMPRENDE L'ASSICURAZIONE SAT ?

Con il pagamento della quota annuale il socio si trova attivate automaticamente queste coperture
assicurative :
A) SOCCORSO ALPINO :
Sono assicurati durante la pratica dell’alpinismo e dell’escursionismo in montagna, dello sci (in ogni
forma compreso lo sci su pista, fuori pista e snowboard), della speleologia, del
canyoning/torrentismo con l’utilizzo di attrezzature alpinistiche, dell’escursionismo con l’utilizzo di
racchette da neve e dell’escursionismo con utilizzo di mountainbike al di fuori delle strade statali,
provinciali e comunali, i soci nell’ambito della ricerca, del salvataggio e del recupero di feriti,
morti, dispersi e comunque in pericolo di vita, effettuati per legge dello Stato Italiano dal C.A.I.,
limitatamente al Continente Europeo. Per le persone di età superiore agli 80 anni l’assicurazione
rimane in vigore con i massimali ridotti del 50%.
Ogni Socio è assicurato:
fino a € 25.000,00 per spese di ricerca e salvataggio sostenute dal socio nonché per il trasporto
del socio deceduto sino all’abitazione € 20,00 diaria al giorno da ricovero ospedaliero per un
massimo di 30 giorni per persona ed evento € 3.000,00 spese assistenza medica psicologica a
familiari di socio deceduto
Questa copertura è valida anche per l'attività personale .
B) INFORTUNI :
Valida solo in attività Sezionale
L’assicurazione vale nel mondo intero per tutti i soci in tutte le attività e iniziative istituzionali
organizzate sia dalle strutture centrali che da quelle periferiche del CAI/SAT (quindi Sezioni,
Sottosezioni, raggruppamenti territoriali, organi tecnici centrali e periferici). Nella definizione di
infortunio vengono compresi molteplici eventi (vedi sito www.cai.it)
Le somme assicurate sono :
€ 55.000,00 caso morte
€ 80.000,00 caso invalidità permanente
€ 1.600,00 per spese di cura da infortunio . Queste possono essere raddoppiate versando 3,80 in
più di iscrizione

C) RESPONSABILITA' CIVILE :
Valida solo in attività Sezionale
L’assicurazione si obbliga a tenere indenne i soci durante le attività organizzate, per danni
cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di
un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta.
Per attività si intendono tutte le iniziative atte a conseguire gli scopi previsti dall’art. 1 dello
statuto sociale e dall’art. 1 del regolamento generale. La garanzia vale in tutto il mondo ed è
estesa ad una serie di contesti (vedi su www.cai.it) La garanzia copre la responsabilità personale
dei partecipanti e degli addetti allo svolgimento e/o alla organizzazione delle attività per conto
dell’Assicurato.
Massimali :
Responsabilità civile verso terzi : € 5.000.000,00 unico per ogni sinistro
D) TUTELA LEGALE :
Valida solo in attività Sezionale
Si assicurano fino alla concorrenza di € 20.000,00 per caso assicurativo senza limite annuo, le
spese sostenute dal C.A.I. relativamente ai casi assicurativi che riguardano i presidenti, i
componenti dei consigli direttivi delle sezioni italiane e i soci iscritti, connessi allo svolgimento delle
funzioni istituzionali statutarie svolte dagli stessi.
La garanzia vale per: - sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o
contravvenzioni - resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali ove risultino adempiuti
gli obblighi dell’assicurazione della responsabilità civile (art. 1917 Cod.civile)
Da quest'anno le polizze B e C possono essere attivate anche per l'attività personale facendo
debita richiesta e pagando un supplemento . Chi ne fosse interessato è pregato di rivolgersi al
Direttivo della Sezione.
Tutte le informazioni dettagliate si trovano sul sito web del CAI.

Buona Pasqua .
Il direttivo SAT

EXCELSIOR !!

