
Club Alpino Italiano

sezione di Rivoli

via Allende 5 – 10098 Rivoli

MODALITA’ DI RINNOVO PER L’ANNO 2023

Dal 1° novembre 2022 è possibile rinnovare l’adesione al sodalizio per il 2023. Di seguito 
riportiamo le quote associative, che sono quelle minime richieste dalla Sede Centrale e 
comuni a tutte le sezioni dell’intersezionale Val Susa Val Sangone.

SOCIO ORDINARIO € 43
SOCIO JUNIORES € 22 Socio dai 18 ai 25 anni - agevolazione per i nati dal 

1998 al 2005
SOCIO FAMIGLIARE € 22 Socio legato da vincoli famigliari, anche di fatto, 

con il socio ordinario con cui coabita
SOCIO GIOVANE € 16 Socio minorenne, nato nel 2006 e in anni seguenti
2° SOCIO GIOVANE € 9 Secondo socio giovane, appartenente al nucleo 

famigliare con cui coabita
QUOTA DI 1° ISCRIZIONE € 4

 I RINNOVI SI POSSONO ESEGUIRE:

A. PRESENTANDOSI IN SEDE NELLE SERATE DI APERTURA E PAGANDO IN 
CONTANTI LE QUOTE STABILITE.

Le serate di apertura saranno comunicate sul ns. sito www.cairivoli.it

B. CON BONIFICO IT97L0760101000000061133997 intestato a “Club Alpino 
Italiano sez. di Rivoli”. Nella causale occorre citare chiaramente il NOME e 
COGNOME di tutti i soggetti per cui si richiede il rinnovo. Il bollino si ritira in 
sede nelle serate di apertura, presentando copia del bonifico. È consentita la 
spedizione tramite posta del bollino e della Rivista annuale Muntagne Noste 
presso la propria residenza. Chi desidera utilizzare questo servizio, in quanto 
ha pagato con bonifico, deve aggiungere al bonifico stesso la quota di 4 euro 
per ciascun nucleo familiare (es.: ordinario € 43+1 famigliare € 22 + € 4 di 
spedizione = € 69)

Chi desiderasse modificare le proprie scelte relative al consenso al trattamento dei 
dati personali può farlo compilando l'apposito modulo, disponibile in sede e sul 
sito.

SI RAMMENTA INOLTRE CHE L’ACCESSO ALLA SEDE E’ ACCONSENTITO 
RISPETTANDO TUTTE LE DISPOSIZIONI ANTICOVID VIGENTI AL MOMENTO.


