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PRESENTAZIONE 
 

 

 

Questa pubblicazione, alla sua seconda edizione, si propone di far conoscere a tutti i 

soggetti interessati dagli ambiti di attività del Club Alpino Italiano, quali siano le 

coperture assicurative stipulate dalla Sede centrale  a favore sia dei Soci sia, a particolari 

condizioni, dei non soci. 

 

Ecco quindi presentate e spiegate in modo sintetico e graficamente efficace sia le 

coperture assicurative che si attivano automaticamente per il solo fatto della avvenuta 

iscrizione al C.A.I., sia le ulteriori coperture che, in particolari casi, possono essere 

attivate a condizioni particolarmente agevolate. 

Nell’edizione 2008 si evidenziano, per ciascuna polizza, le principali novità nelle 

condizioni contrattuali ed economiche ottenute a favore delle Sezioni e dei Soci. 

 

Un apposito capitolo precisa ciò che dovrà essere fatto dalla Sezione o dal socio in caso 

di sinistro e, per consentire di superare i dubbi più frequenti, vi è una serie di risposte ai 

quesiti che sono stati già prima d’ora posti all’ufficio Assicurazioni della Sede Centrale. 

 

Una completa modulistica correda la pubblicazione, così mettendo in condizioni i soci e 

le Sezioni di disporre immediatamente dello strumento necessario alle formalità 

richieste dagli Istituti assicuratori, avuto riguardo alle differenti polizze in atto. 

 

Un’ultima considerazione: se, grazie alle coperture assicurative predisposte dalla Sede 

centrale, sarà possibile, per tutti coloro che operano ai vari livelli del sodalizio, svolgere 

le attività ed i compiti assunti con la tranquillità che eventuali imprevisti non avranno 

ripercussioni sul loro patrimonio, ciò non dovrà in alcun modo indurre ad una minore 

attenzione nell’operare o nel compiere ascensioni od escursioni, poiché il volontariato 

del C.A.I. non è e non dovrà mai essere approssimazione, bensì consapevolezza e 

rispetto.   

 

 

 

Sede Centrale Milano, 31/12/2007 
 

 

 

 

 

 

 

 
La realizzazione di questo testo è stata possibile grazie al contributo di: 
 

Vicepresidente: Valeriano Bistoletti 

Componente CDC per gli aspetti legali: Avv. Vincenzo Torti 

Direttore: Paola Peila 

Responsabile Area Acquisti-Patrimonio: Paola Tiraboschi 

Ufficio Assicurazione: Emanuela Galletta 

Consulente per le assicurazioni: Giancarlo Spagna 
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A) Coperture attive con l’iscrizione al Club Alpino Italiano 
Innanzitutto presentiamo le coperture assicurative attive quando ci si iscrive al Club Alpino Italiano. 

Le seguenti coperture sono accese direttamente dalla Sede centrale e non occorre inviare nessun 

modulo di richiesta: 

 
 

 

 

Soccorso Alpino soci (a partire dal 1 Aprile 2008) 
 

Si tratta di una copertura del ramo Infortuni, riconosciuta ai soci Cai, a partire dalla data di 
iscrizione o di rinnovo. La polizza ha decorrenza dal 1° Aprile di ciascun anno in corrispondenza 
dal termine del periodo di rinnovo del tesseramento. Prevede: 

� la corresponsione di una diaria da ricovero ospedaliero e il rimborso di tutte le spese 
sostenute per l'opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata che compiuta, di 
persone ferite, morte, disperse e comunque in pericolo di vita nell’ambito europeo, durante 
la pratica dell'alpinismo, dell'escursionismo in montagna, dell'escursionismo con utilizzo di 
mountain bike al di fuori delle strade statali provinciali e comunali nonché della speleologia, 
del torrentismo. 

Non è estesa: 
agli eventi dipendenti da alpinismo agonistico e di spettacolo.  
 

NOVITA’ 2008: L’assicurazione è estesa anche ai soci over 80 a particolari condizioni. 

-  

Responsabilità Civile    

 
La garanzia di Responsabilità Civile attivata annualmente dalla Sede Centrale prevede: 

� la copertura per danni imputabili all’ “Assicurato” (CAI sede Centrale,  Sezioni, sottosezioni, 
raggruppamenti territoriali, organi tecnici centrali e periferici, Soci e non soci del C.A.I) 
cagionati a terzi, a cose e/o animali durante le attività svolte e/o organizzate in ambito C.A.I. 
dall’Assicurato, sempre che l’evento sia in rapporto di causalità con lo svolgimento e/o 
l’organizzazione dell’attività.  

Non è estesa: 
- alla R.C. imputabile all’ “Assicurato” per i danni a terzi derivanti da errori od omissioni di 

carattere meramente amministrativo o regolamentari propri o delle persone delle quali o con 
le quali debba rispondere. 

- alla R.C. per i danni a terzi derivanti dalla propria attività personale (extra ambito C.A.I.) 

Tutela legale per le Sezioni   
 

La garanzia attivata dalla Sede Centrale dal 2007, prevede: 
� il rimborso delle spese legali e peritali occorrenti alle Sezioni per la difesa dei loro interessi in 

sede giudiziale, in relazione ai procedimenti penali derivanti dall’attività sezionale. Le garanzie 
di polizza valgono per i Presidenti delle Sezioni, i componenti dei Consigli direttivi e i Soci 
iscritti, nell’ambito delle funzioni istituzionali e statutarie loro attribuite per lo svolgimento 
dell’attività sezionale. La polizza di Tutela Legale opera nel caso tali soggetti siano indagati o 
imputati in un procedimento penale con l’accusa di aver commesso un reato nello  svolgimento 
dell’attività sezionale, per atti compiuti involontariamente (contravvenzioni e/o delitti colposi ). 
Una particolare estensione riguarderà i soli Presidenti e Consiglieri, per i quali la garanzia 
opererà anche quando l’imputazione penale riguardi atti compiuti volontariamente (delitti 
dolosi); in questo caso però la garanzia scatterà solo se, esaurito il giudizio, sarà stata 
accertata l’assenza di dolo e quindi l’involontarietà del fatto. 

Non è estesa: 
- ai procedimenti civili e a quelli amministrativi. 
 

NOVITA’ 2008: Raddoppio del massimale rispetto al precedente contratto. 
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B) Coperture a richiesta 
Per le coperture sotto riportate è necessario invece che la Sezione presenti richiesta di attivazione 

inviando gli appositi moduli via fax al n. 02.205723201 o tramite raccomandata A/R all’ufficio 

Assicurazioni della Sede centrale di Via Petrella 19 Milano, entro e non oltre le ore 24 del giorno 

precedente allo svolgimento dell’attività. Tutti i moduli sono scaricabili dal sito www.cai.it e dal 

programma di tesseramento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i moduli sono scaricabili dal sito www.cai.it e dal programma di tesseramento 

 
 

 

Infortuni attività Sezionali    
 

Si tratta di una copertura del ramo Infortuni, che prevede: 
� il rimborso delle spese mediche e/o indennizzo dell’invalidità permanente e evento mortale 

derivanti da infortuni occorsi durante escursioni, ascensioni di qualsiasi tipo e grado, uso di 
sci, snowboard, mountain bike anche in alta montagna nonche' pratica di speleologia, 
torrentismo, partecipazione a rally o raid di sci alpinistico, attività di alpinismo giovanile.   

Non è estesa: 
- agli infortuni derivanti dalla guida o uso di aeromobili e mezzi subacquei, dall’abuso e uso di 

alcolici,  psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni; da operazioni chirurgiche accertamenti e 
cure mediche non resi necessari da infortunio; da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, 
inondazioni, guerre ed insurrezioni; da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, 
naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche ( fissione e fusione nucleare, 
isotopi radioattivi, macchine accelleratrici, raggi x etc ); da atti dolosi compiuti o tentati 
dell'Assicurato. 

 
Per quanto riguarda le attività sezionali (gite, corsi, etc), si rinvia ai moduli allegati, con alcune 
precisazioni. 

• Nel caso in cui l’attività venga annullata (ad es. per maltempo) la Sezione può chiedere 
l’annullamento della copertura inviando fax o raccomandata A/R entro e non oltre le ore 24 del 
giorno precedente alla data di attività indicata nella prima richiesta. 

• Allo stesso modo, nel caso l’attività venga posticipata, la Sezione può richiedere lo 
slittamento della data di copertura inviando fax o raccomandata A/R entro e non oltre le ore 24 
del giorno precedente alla data di attività indicata nella prima richiesta. 

• Sempre entro il giorno precedente alla data di attività indicata nella prima richiesta, è possibile 
presentare una richiesta di integrazione dei partecipanti assicurati. 

• Non  saranno riconosciute cancellazioni e sostituzioni dei partecipanti. 

• Nel caso di corsi è obbligatorio essere in possesso del nulla-osta del corso vistato 
dall’organo competente.  Non occorre inviarlo è sufficiente la dichiarazione con la quale il 
Presidente si assume la responsabilità di esserne in possesso e di renderlo disponibile per un 
eventuale controllo da parte della Sede Centrale. 

• Il Reggente delle Sottosezione può firmare le richieste/dichiarazioni solo se in possesso 
della delega della Sezione (modulo 14) di appartenenza. 

 
Modulo 5 -      Copertura assicurativa infortuni corsi  - aiuto istruttori e allievi 
Modulo 6 -      Copertura assicurativa infortuni per gite  
Modulo 7 -      Copertura assicurativa infortuni partecipanti a servizi  
Modulo 8 -      Copertura assicurativa infortuni partecipanti a riunioni  
Modulo 10 -    Copertura ass.va infortuni corsi trimestrali presciistica/alpinismo in palestra 
Modulo 12 -    Copertura assicurativa infortuni annuale - gruppi Senior/Alpinismo Giovanile 

 

A favore dei Titolati  sono previste particolari formule assicurative a copertura dei rischi Infortuni e 
Rc in attività personale. Il titolato al momento della nomina viene invitato a esprimere la sua scelta 
tra due combinazioni disponibili e a comunicare per iscritto la sua eventuale modifica. 
Modulo 3 -   Copertura Infortuni Titolati - Dichiarazione  
Modulo 4 -   Copertura assicurativa infortuni annuale, semestrale o trimestrale Aiutoistruttori 
   

Gli Accademici del CAI possono richiedere a pagamento tramite il C.A.A.I. la copertura   
assicurativa annuale Combinazione B pari a € 132,18  (Modulo 4) 

 
NOVITA’ 2008: Notevoli riduzioni dei costi a carico delle Sezioni rispetto al 2007. 

Modalità semplificate per la richiesta delle Sezioni 
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Responsabilità civile palestre e sentieri       
 
Tra le coperture a richiesta rientra la garanzia a copertura della responsabilità civile derivante dalla 
proprietà, conduzione e/o uso di palestre di arrampicata e delle vie e/o sentieri attrezzati. Per il corretto 
riconoscimento da parte della assicurazione, la Sezione deve inviare l’allegato 1 e 2 alla Sede Centrale 
entro il 30 novembre di ogni anno, allegando la documentazione che certifichi la manutenzione ordinaria 
e straordinaria eseguita. 
 
Modulo 1 -  Attestazione manutenzione vie e sentieri  
Modulo 2 -  Attestazione palestre di arrampicata naturali ed artificiali  

 
 

 
Soccorso Alpino non soci (a partire dal 1 Aprile 2008)  

 

La Sezione, richiedendo l’attivazione di questa copertura, estende i benefici della polizza Soccorso 
Alpino soci ai non soci che partecipano ad una attività Sezionale (es: gita).  
In questo caso la Sezione deve comunicare preventivamente i nominativi e le date di nascita dei non 
soci che intende assicurare alla Sede centrale, che in seguito provvederà ad emettere la relativa fattura.  
 
Modulo 13 -  Copertura assicurativa soccorso alpino non soci 
 

NOVITA’ 2008: L’assicurazione è estesa anche ai soci over 80 a particolari condizioni. 
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Spedizioni extraeuropee  
 

La garanzia riconosciuta esclusivamente ai Soci Cai prevede: 
� il rimborso delle spese mediche sostenute all’estero, durante la partecipazione a spedizioni 

in genere, ivi compreso il trekking, organizzate, sponsorizzate, patrocinate dal C.A.I. in 
territori extra-europei comprese le dipendenze degli Stati europei situate in quei territori, 
nonché le spese per il trasporto sanitario, la ricerca e il trasporto salme e le spese per il 
soccorso e la ricerca con partenza dall’ Italia. 

Sono escluse: 
- le spese sostenute e conseguenti a malattie che siano l'espressione o l’effetto diretto di 

situazioni patologiche preesistenti e precedentemente accertate, malattie 
neuropsichiatriche e quelle dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e da puerperio, 
intossicazioni dovute ad abuso di alcolici o ad uso di psicofarmaci, stupefacenti o 
allucinogeni; le spese mediche sostenute per cure o interventi per l'eliminazione di difetti 
fisici o malformazioni, le applicazioni di carattere estetico, le protesi in genere; le spese 
conseguenti a infortuni derivanti da salti dal trampolino con sci o idrosci, dall'uso di bob o 
dalla pratica di sport aerei in genere. 

- Le persone di età superiore a 75 anni 
 

Per accedere alla copertura assicurativa è necessario: 

• ottenere il patrocinio di una sezione o sottosezione C.A.I.( si ricorda che la sottosezione 
dovrà avere l’avallo del Presidente sezionale per la richiesta assicurativa); 

• allegare il progetto alpinistico della spedizione; 

• i partecipanti devono essere in regola con il tesseramento dell’anno in corso. 
 
 

Modulo 9 - Copertura assicurativa spedizioni extraeuropee 

 
La Sezione deve inviare il modulo di richiesta con lettera raccomandata, all’ufficio Assicurazioni 
del Club Alpino Italiano, indicando i nominativi dei partecipanti e loro dati anagrafici e la data di 
accensione del periodo assicurativo. La decorrenza della garanzia potrà avvenire in data non 
anteriore a quella di invio della raccomandata al C.A.I.. 
Si precisa che il costo pro-capite a carico delle sezioni è: 

• fino a 60 gg.     €  36,15 

• da 61 a 365 gg. €  51,65 
 
A spedizione conclusa e rientro in Italia bisognerà trasmettere relazione della stessa, a firma del 
Presidente di Sezione, alla Sede Centrale del Club Alpino Italiano (Via Petrella 19 – 20124 
Milano) a completamento della documentazione che interessa il C.I.S.D.A.E. 
 
Il mancato inoltro della relazione finale comporterà l’addebito dell’intero premio alla sezione 
patrocinante per ogni partecipante. 
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Denunce sinistri: come denunciarli 
 

 

La Sezione deve segnalare il sinistro (infortunio o richiesta di risarcimento danni) inviando apposita 

comunicazione via fax al n. 02.205723201 o tramite raccomandata A/R all’ufficio Assicurazioni della 

Sede centrale di Via Petrella 19 Milano, entro 10 giorni dall’accaduto, salvo il caso di incidente 

mortale per il quale la comunicazione deve essere immediata. 

Per quanto riguarda la denuncia di sinistro - responsabilità civile (modulo 11) e denuncia di 

sinistro - infortunio (modulo 11 bis) occorre riportare la narrazione del fatto, l'indicazione delle 

conseguenze, il nome ed il domicilio dell’ infortunati ,dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo 

e le cause del sinistro, salvo il caso di incidente mortale per il quale bisogna darne immediato avviso 

via fax, alla Sede centrale. 

 

In ogni caso, sarà cura dell’ufficio Assicurazioni aprire la pratica presso l’agenzia assicurativa 

competente e darne comunicazione all’interessato. Sarà compito dell’interessato produrre tutta la 

documentazione richiesta dalla Compagnia assicuratrice (es. fatture originali di spesa) ai fini della 

liquidazione del sinistro. 

  

Per quanto concerne i recuperi eseguiti dalle squadre del Soccorso Alpino, in caso di intervento di una 

stazione del C.N.S.A.S. - su territorio nazionale – è sufficiente l’invio del rapporto informativo da parte del 

capo stazione C.N.S.A.S. Per questo si raccomanda ai soci di comunicare ai membri del C.N.S.A.S. 

intervenuti i dati anagrafici, la sezione di appartenenza nonchè di documentare la regolarità della loro 

iscrizione al C.A.I.    
In caso di interventi effettuati da strutture diverse dal C.N.S.A.S., o in collaborazione con lo stesso 

(elisoccorso, 118 etc.) sia sul territorio nazionale che in altre montagne europee, la Sezione o l’interessato, 

immediatamente dopo l' intervento dovranno inviare la segnalazione di intervento alla segreteria  del 

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Via E. Petrella 19 - 20124 Milano tel. 02/29530433 fax 

02/29530364. 

Allo stesso indirizzo dovranno essere inoltrate tempestivamente tutte le fatture e le ricevute delle spese 

sostenute per il recupero.  
 

 

 

 

 

Attenzione alla prescrizione ! 
 

E’ importante ricordare che il termine di prescrizione per le richieste di risarcimento, sotto perdita del 

relativo diritto, ai sensi dell’art. 2952 del Codice civile, è di un anno dal giorno in cui si è verificato il 

fatto su cui si fonda; sono fatti salvi eventuali atti interruttivi della prescrizione medesima, a mezzo 

raccomandata di rischiesta risarcitoria. 
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RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI: 
 
Di seguito riportiamo le domande che più frequentemente Soci e/o Sezioni pongono all’ufficio 
Assicurazioni, con le relative risposte.  

 
1. Fino a quando è valida la copertura assicurativa dei soci? 

Fino al 31 Marzo di ogni anno il socio può usufruire della copertura assicurativa per il 
Soccorso Alpino, ne usufruisce solo chi è in regola con il tesseramento e decorre dal giorno 
successivo la trasmissione dei dati (timbro della raccomandata o inserimento dei dati on 
line) da parte della Sezione. 
 

2. Se un socio impegnato in attività personale provoca danni a terzi l’assicurazione 
risponde? 
No, la copertura assicurativa per Responsabilità Civile considera solo le attività organizzate 
dalle Sezioni.  

 
3. I non soci possono partecipare alle attività organizzate dalla Sezione? 

Sì, il Regolamento non preclude questa possibilità. Per poter utilizzare la copertura 
assicurativa per infortuni, i partecipanti non soci possono essere inclusi nell’elenco generale 
dei partecipanti e quindi assicurati come tutti gli altri, specificando i loro dati anagrafici.  
Per quanto riguarda il Soccorso Alpino deve essere compilato un modulo specifico dove è 
previsto l’inserimento dei dati anagrafici anche per gite di un giorno solo.  
La quota prevista per i non soci è di € 0,50 al giorno, da 2 a 6 giorni, anche non consecutivi, 
la quota è di € 1,00.  
 

4. Se una gita o una lezione di un corso viene rinviata, cosa fare? 
Le comunicazioni vanno inviate sempre entro le 24.00 del giorno precedente l’uscita, in caso 
contrario verranno regolarmente fatturate alla Sezione. 

  
5. Le coperture assicurative valgono in tutto il mondo? 

No, la polizza assicurativa per il Soccorso Alpino (Modulo 13 per i non soci) è valida solo in 
Europa ed esclude le montagne extraeuropee e la zona artica. 
Le spedizioni extraeuropee (Modulo 9), organizzate o patrocinate dalle Sezioni del CAI, 
possono beneficiare, su richiesta, di una copertura assicurativa che rimborsa le spese per 
gli interventi dei soccorsi.  
La polizza Infortuni (Modulo 6) è valida, se richiesta dalla Sezione, invece, in tutto il 
mondo, comprese le zone inesplorate e desertiche. 

 
6. La Sezione organizza iniziative promozionali, ad esempio gestisce un muro di 

arrampicata durante una iniziativa comunale, i partecipanti possono essere 
assicurati? 
Non contro gli infortuni. La copertura assicurativa per Responsabilità Civile, invece, 
interessa tutte le attività della Sezione che non hanno carattere agonistico e che rientrano in 
un programma della Sezione. 
 

7. Il Reggente della sottosezione può firmare le richieste/dichiarazioni? 
 Si, solo se in possesso della delega (Modulo 14) della Sezione di appartenenza. 
 
8. E’ necessario allegare alla richiesta  di copertura assicurativa infortuni corsi il Nulla – 

osta? 
 No, è sufficiente la dichiarazione con la quale il Presidente si assume la responsabilità di 
 esserne in possesso e di renderlo disponibile per un eventuale controllo da parte della Sede 
 Centrale. 
 

 

 

Vi invitiamo ad inviare ogni altra richiesta di chiarimento all’ufficio Assicurazioni 

della Sede Centrale – e-mail: assicurazioni@cai.it  fax  n. 02.205723201. 
 


