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A tutte le Sezioni 
 

LORO SEDI 
 

Trento, 11 novembre 2021 
Prot. nr.  702/cl.am 
 

O G G E T T O :  T e s s e r a m e n t o  2 0 2 2  

 
Gentili Soci e Direttivi di Sezione, 
con la presente inviamo le informazioni relative alla campagna di tesseramento 2022 che avrà inizio 
quest’anno il 1° novembre 2021 e si concluderà il 31 ottobre 2022. 
 
Come Sezioni potete utilizzare per il tesseramento la Piattaforma all’indirizzo 
https://piattaforma.sat.tn.it,  e la Webapp all’indirizzo https://tesseramento.sat.tn.it. 
I soci possono pagare la quota sociale oltre che presso la sezione: 

 presso gli uffici della Sede Centrale SAT tramite pagamento solo con POS (carta di credito o carta di 
debito), ritirando subito il bollino e/o la tessera nuova; 

 con bonifico sul c/c della Sede centrale che si occuperà della spedizione del bollino e/o della tessera; 

 con la Webapp per i soci: i pagamenti arriveranno sul c/c della sede centrale che si preoccuperà 
dell’invio dei bollini e/o tessere ai soci e di comunicare tramite mail alla sezione il pagamento della 
quota sociale del socio; 

 ad ogni rinnovo o iscrizione il sistema invierà una mail alla sezione con il dettaglio delle operazioni 
effettuate, in modo che la sezione sia a conoscenza delle nuove iscrizioni che si sono effettuate. Se 
desiderate cambiare questo indirizzo mail contattate direttamente la sede centrale. 

 
COPERTURE ASSICURATIVE 
 
Coperture per i Soci 

− Tutti i Soci in regola con il tesseramento 2022 sono coperti da assicurazione fino al 31 marzo 2023. 

− Se i rinnovi 2022 verranno effettuati e comunicati alla Sede Centrale prima del 31 marzo 2022 si 
eviteranno ritardi nella ricezione delle riviste CAI e il Socio potrà avere la continuità dell’assicurazione. 
Dopo tale data il Socio non risulterà più assicurato, fino a rinnovo avvenuto. 

 
Coperture per Titolati, Qualificati o Soci in attività personale 
La copertura infortuni per Titolati e Qualificati (Sezionali) in attività personale e copertura Soci 
“in attività individuale” ha validità fino al 31 dicembre di ogni anno.  
Attenzione: in assenza di rinnovo del tesseramento la copertura non sarà attiva. 
Quindi, per essere in regola con le relative coperture richieste, ed essere così assicurati è necessario aver 
prima rinnovato la quota sociale (“bollino”). 
Per sintetizzare: 

 assicurazioni combinazione A per Titolati (automatica dal CAI);  

 assicurazioni combinazione B Titolati scadenza 31.12.2021 (su richiesta); 

https://piattaforma.sat.tn.it/
https://tesseramento.sat.tn.it/
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 assicurazioni combinazione A-B e RC per Sezionali scadenza 31.12.2021 (su richiesta); 

 assicurazioni stipulate dai Soci in attività personale valide dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 
Questo significa che affinché l’assicurazione sia valida anche dal primo giorno dell’anno è necessario 
pagare il “bollino” e la quota aggiuntiva entro il 31 dicembre. 

 
L’inserimento diretto dei dati nella Piattaforma garantisce la copertura assicurativa del Socio in 
giornata (Attenzione: il dato viene inviato al CAI ogni giorno alle ore 23.00: dopo quell’ora si passa al 
giorno successivo). 
Nel caso che il Socio versi la quota tramite conto corrente postale, vaglia, bonifico bancario, carta di 
credito o di debito l’assicurazione è immediatamente valida: sulla polizza coperture assicurative Soci del 
CAI è, infatti, riportato: “Laddove il pagamento della quota sociale avvenga prima della registrazione sulla piattaforma 
di tesseramento, la garanzia si intenderà operante dalle ore 24:00 del giorno in cui è stato effettuato il versamento mediante 
conto corrente postale, vaglia, bonifico bancario, carta di credito o analogo mezzo di pagamento, che preveda una data certa 
della intera quota sociale in favore della Sezione di appartenenza; in tal caso al momento della denuncia di sinistro sarà 
necessario allegare copia della ricevuta del versamento, o analoga documentazione in possesso del Socio.” 
 
Anche quest’anno il Socio può richiedere l’estensione dell’assicurazione infortuni (4,60 €). I Soci che 
nell’anno di tesseramento 2022 hanno optato per il massimale integrativo avranno la copertura 
assicurativa fino al 31 marzo 2023. 
 
MODALITÀ OPERATIVE 
 
– Bollini: 

✓ Consegna: i bollini vengono consegnati alla Sezione in conto fiduciario. A fine mese, con la 
trasmissione dei rinnovi e Soci nuovi alla Sede Centrale SAT la Sezione dovrà effettuare anche il 
relativo versamento, che dovrà essere eseguito tramite bonifico bancario (Cassa Centrale Banca 
– IBAN: IT52 O035 9901 8000 0000 0094 904) intestato alla SAT specificando la causale e la 
Sezione di provenienza (la scheda contabile è disponibile in piattaforma). 

✓ Restituzione: i bollini non usufruiti dovranno essere restituiti alla sede centrale entro fine anno. 

✓ Recupero:  

 Bollini di anni precedenti e che si “aggancino” al 2022, consecutivi (es. 2021, 2020, 2019, 
ecc.): la Sezione deve rinnovare tramite Piattaforma gli anni mancanti consecutivi che il 
programma indicherà. La sede centrale verrà avvisata con mail automatica generata dal 
programma e manderà i bollini recuperati con l’addebito in scheda contabile. 

 Quote bollini anni precedenti: 

▪ Ordinari 20,00 € (da versare all’O.C.: 11,00 €), 

▪ Familiari 10,00 € (da versare all’O.C.: 5,00 €), 

▪ Giovani 5,00 € (da versare all’O.C.: 1,60 €). 
 

• Bollettino SAT: la spedizione - a casa - del Bollettino SAT in modalità cartacea avverrà se al 
momento del rinnovo il Socio la richiede partecipando alla quota di spedizione con il contributo di 
1,00 € per i Soci ordinari, Soci ordinari juniores e Soci disabili, con il contributo di 4,00 € per 
i Soci ordinari esteri. Per tutti il Bollettino sarà scaricabile in formato pdf dal sito SAT. 
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– Categorie di Soci: 

✓ Socio ordinario: è il Socio che ha più di 25 anni (nati nell’anno 1996 e anni precedenti). Viene 
consegnato il bollino ordinario (44 €). 

✓ Socio familiare: è il convivente con il Socio ordinario, ha quindi lo stesso indirizzo e deve 
rinnovare successivamente o contemporaneamente al suo ordinario di riferimento. Possono 
appartenere a Sezioni SAT diverse, ma non a Sezioni CAI diverse (fatta eccezione per le Guide 
Alpine e Soci Accademici). Viene consegnato il bollino familiare (22,00 €). 

✓ Soci Ordinari Juniores: ai Soci dai 18 ai 25 anni di età (dall’anno di nascita 1997 al 2004 
compreso) che non siano Soci familiari si dovrà far pagare la quota dei Soci Ordinari Juniores 
(22,00 €) consegnando il bollino ordinario.  

✓ Soci disabili: pagano la quota di 28,50 € (quota CAI Socio ordinario), l’O.C. e la Sezione 
dovranno rinunciare alle quote loro spettanti. Va consegnato loro il bollino ordinario. 

✓ Soci Giovani: 
– si considerano Soci Giovani i nati dal 2005 compreso in poi. Viene consegnato il bollino 

giovane (15 €); 
– è prevista un’agevolazione per i Soci Giovani appartenenti a famiglie numerose: per il secondo 

figlio la quota giovane è di 10,00 €, a partire dal terzo figlio in poi la quota è gratuita (se 
trattasi di tessera nuova anche il costo della tessera nuova è gratuito).  

 I Soci giovani che non hanno il relativo Ordinario possono ricevere, su richiesta, il Bollettino 
SAT e delle Riviste CAI.  

– I soci giovani che non hanno il relativo Ordinario ed appartengono allo stesso nucleo 
famigliare verranno tutti inseriti tutti come soci giovani. 

✓ Guide alpine e Soci accademici: 
Le guide alpine e Soci accademici possono associarsi al CAI tramite la Sezione nazionale (AGAI 
e CAAI) o tramite una Sezione CAI, nel nostro caso SAT.  

 Le guide o Soci accademici che invece hanno pagato la quota sociale alla Sezione Nazionale AGAI 
o CAAI e che desiderano essere associate anche alla SAT, possono versare la quota di 13,00 € ed 
avere tutti i diritti di un Socio ordinario. A questi non verrà però consegnato il bollino. Vi 
preghiamo di mettervi in contatto con la Sede centrale per controllare che abbiano effettivamente 
rinnovato alla Sezione nazionale AGAI o CAAI. Dobbiamo evitare di associare alla SAT 
iscritti all’AGAI o al CAAI che non hanno pagato la quota annuale alla Sezione nazionale 
e che risulterebbero scoperti quindi da assicurazione. 
 

– Trasferimenti: 
– Per il Socio che proviene da una Sezione CAI si dovranno inserire tutti i dati anagrafici del 

Socio nel programma del tesseramento cliccando sul tasto “Nuovo” – “Trasferimento CAI” 
indicando obbligatoriamente la Sezione CAI dalla quale proviene. Fatto il rinnovo il programma 
produrrà in automatico il modulo della domanda di iscrizione che contiene anche la privacy che 
dovrà essere fatto firmare al Socio. Vi preghiamo, se ne avete la possibilità di scannerizzare il 
modulo e allegarlo nei documenti del Socio, altrimenti mandatelo alla sede centrale che 
provvederà a farlo. 
Una volta terminata la procedura di inserimento del trasferimento CAI, la sede centrale 
provvederà ad agire sulla piattaforma CAI e a compilare la tabellina storica con tutti gli anni 
pagati dal Socio. 

 



 

 

Pag 4 

 

– Per il Socio che proviene da una Sezione SAT la Sezione agirà nel programma sul tasto 
“Trasferimento”: indicando il nominativo del Socio e rinnovandolo verrà trasferito alla nuova 
Sezione. In automatico partirà una mail alla Sezione di provenienza con la comunicazione del 
trasferimento e alla sede centrale per conoscenza. 
 

– Smarrimenti: 
– Smarrimento o furto di bollini da parte della Sezione: si deve far pervenire alla Sede Centrale 

SAT una lettera firmata dal Presidente della Sezione con il totale dei bollini smarriti divisi per 
categorie. Il costo relativo a questi bollini potrà essere così recuperato. 

– Smarrimento o furto di tessera da parte di un Socio: la Sezione dovrà tramite il programma 
chiedere il duplicato della tessera e spedire alla sede centrale la foto del Socio con sul retro 
riportato il nominativo. Sarà addebitato solo il costo del duplicato (4,00 €) in scheda contabile 
assieme ai Soci a fine mese.  

– Smarrimento del bollino dell’anno in corso da parte di un Socio: in questo caso la Sezione 
deve far compilare al Socio l’apposito modulo (Dichiarazione sostitutiva di certificazione) e farlo 
pervenire alla Sede Centrale SAT che provvederà all’invio di un altro bollino senza addebito 
della quota sociale alla Sezione. Vi preghiamo di attenervi a questa procedura per evitare inutili 
addebiti di quote in più. 
 

Alla fine di ogni mese il costo relativo alle quote sociali, tessere, duplicati, assicurazioni integrative 
ecc. verrà addebitato in scheda contabile della sezione e la stessa caricata sulla Piattaforma per 
visione. 

 
INFORMAZIONI 
 
Si ricorda che la quota associativa comprende: 

− la copertura per il Soccorso Alpino e Speleologico anche in attività personale; 

− l’attivazione dell’assicurazione infortuni in tutte le attività ed iniziative istituzionali organizzate dalla 
Sede Centrale CAI, da tutte le Sezioni SAT/CAI e le relative Sottosezioni; 

− la spedizione per i Soci Ordinari della Rivista mensile del CAI Montagne 360°; 

− le agevolazioni nei rifugi CAI/SAT. 
 

Tutti i moduli per la gestione del tesseramento sono disponibili sul nostro sito (www.sat.tn.it), sulla 
Piattaforma sotto la voce “Documenti” ed in forma cartacea presso la Sede Centrale. 
Per tutte le operazioni/comunicazioni di tesseramento - onde evitare perdite di dati - vi raccomandiamo 
di usare il seguente indirizzo di posta elettronica: tesseramento@sat.tn.it 
 
Nel pregarvi vivamente di osservare queste disposizioni, per facilitare a voi e alla Sede Centrale le 
operazioni di tesseramento, vi ringraziamo per la collaborazione e il vostro impegno, per qualsiasi 
chiarimento siamo sempre a vostra disposizione. 
 
Un cordialissimo saluto, 
  
  

http://www.sat.tn.it/
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QUOTE SOCIALI 2022 
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SOCI ORDINARI 
44,00 € 

 
8,52 € 28,50 € + 6,98 € = 35,48 € 

SOCI FAMILIARI 
22,00 € 

 
4,78 € 13,31 € + 3,91 € = 17,22 € 

SOCI GIOVANI 
15,00 € 

 (nati dal 2005 compreso) 
2,92 €   9,69 € + 2,39 € = 12,08 € 

SOCI GIOVANI 
dal SECONDO FIGLIO 

10,00 € 
3,31 € 2,69 € + 4,00 € = 6,69 € 

SOCI GIOVANI 
dal TERZO FIGLIO in poi 

GRATUITO 
-- --  --  -- 

SOCIO ORDINARIO JUNIORES 
22,00 € 

(nati dal 1997 al 2004 compreso) 
 (dare bollino ordinario) 

4,78 € 13,31 € + 3,91 € = 17,22 € 

SOCIO ORDINARIO DISABILE 
28,50 € 

(dare bollino ordinario) 
-- 28,50 € + -- = 28,50 € 

SOCI ORDINARI ESTERI 
60,00 € 

(dare bollino ordinario) 
10,18 €  41,50 € +  8,32 € =  49,82 € 

GUIDE ALPINE SAT 
ACCADEMICI SAT 

13,00 € 
(non ricevono il bollino) 

8,00 € -- + 5,00 € = 5,00 € 
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Soci vitalizi: 18,00 € 
Tessere nuove: 4,00 € 
Duplicati tessera: 4,00 € 
Assicurazione integrativa: 4,60 € 
Spedizione Bollettino: 1,00 € 
Spedizione Bollettino estero: 4,00 € 

 


