
 
Club Alpino Italiano 

Sezione di Bozzolo 
Via Matteotti, 1 – 46012 Bozzolo (MN) 

www.caibozzolo.it 

 

Rinnovo bollino 2022 mediante bonifico online 

 

Esegui bonifico online alle seguenti coordinate: 

Banca: Banca Cremasca e Mantovana  – Filiale di Bozzolo 

Beneficiario: Club Alpino Italiano Sezione di Bozzolo 

IBAN: IT79F 07076 57470 00000 0405140 

Causale: Rinnovo 2022, seguito dal nome di chi esegue il bonifico. 

 

Le quote sono: 

Iscrizione nuovo socio (una tantum) 5,00 €, 

Rinnovo ordinario 43,00 € 

Rinnovo ordinario juniores (nati dal 1997 al 2004) 22,00 €  

Rinnovo Familiare 22,00 € 

Rinnovo giovane (nati dal 2005 in poi) 16,00 € 

Rinnovo dal secondo giovane familiare (nati dal 2005 in poi) 9,00 € 

Raddoppio dei massimali assicurativi in attività sociali 5,00 € 

RC (responsabilità civile) valido anche su piste da sci e comprensori sciistici 12,50 €. 

Attenzione: RC dell'ordinario si estende automaticamente ai familiari in regola con il bollino 

2022, per cui se un ordinario stipula assicurazione RC, non deve pagare la quota RC per i suoi 

familiari, purchè questi siano in regola con il bollino 2022. 

Spedizione bollino 8,00 € (per chi abita lontano o sarà impossibilitato a raggiungere Bozzolo). 

 

Nei bonifici lo spazio relativa alla causale è ridotto, per cui è fondamentale che una volta eseguito 

il bonifico, ci  invii mail a info@caibozzolo.it, avvisandoci dell'avvenuto pagamento, indicandoci 

l'intestatario/i del bollino con relativa categoria  (Ordinario, Familiare, Juniores, Giovane, Secondo 

Giovane Familiare), eventuale raddoppio dei massimali assicurativi in attività sociale, eventuale  

assicurazione per attività personale. Inoltre indica se vuoi ricevere il bollino per posta (sono 8 Euro 

in più). Indicateci anche eventuali variazioni di indirizzo, mail, numero di cellulare. 

 

Chi non l'avesse fatto è importante che si iscrivi al portale MyCai, diventerà a breve fondamentale 

per le iscrizioni  alle attività sociali ed è sollecitato dal soccorso alpino per la rapida ricerca dei 

nostri dati in caso di bisogno. 

Potete anche accedere a MyCai e scaricare il certificato d'iscrizione, vale quanto il bollino, tenetene 

copia sul cellulare. 

 

Per qualsiasi dubbio o informazione scrivete ad info@caibozzolo.it 

 

Grazie, il Consiglio Direttivo di CAI Bozzolo. 

 


