
Le polizze del CAI - POLIZZA SOCCORSO ALPINO SOCI  

  
CLUB ALPINO ITALIANO   

  

MANUALE D’USO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE  

  

  

Polizze 2021  - 
  
2023 

  

SOCCORSO ALPINO 



Le polizze del CAI - POLIZZA SOCCORSO ALPINO SOCI  

CLUB ALPINO ITALIANO 

2  

INDICE  
Soccorso Alpino………………………………………………............................  

Soccorso Spedizioni Extraeuropee…………………………………………....... 

 

 

 

Gli ambiti di copertura  

⮚ Soccorso: prevede il rimborso delle spese tutte incontrate nell’opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, 

sia tentata che compiuta dei Soci del CAI feriti, morti, dispersi e comunque in pericolo di vita e sopportate 

direttamente dal socio oltre a diaria da ricovero.  
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Le MODALITA’ DI ATTIVAZIONE delle coperture   

 1) Per i Soci   

 A. Automatica, con l’iscrizione  
  

a) soccorso alpino Soci in attività istituzionale e personale  

 
 

 

 B.  A richiesta  

a) soccorso spedizioni extraeuropee  
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La POLIZZA SOCCORSO ALPINO SOCI  

ASSICURA  • I Soci   
• I Non Soci in attività istituzionale  

PER   • il rimborso delle spese tutte incontrate nell'opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, 

sia tentata che compiuta, dei Soci del CAI, feriti, morti, dispersi e comunque in 

pericolo di vita e sopportate direttamente dal Socio;  

• la corresponsione di una Diaria da Ricovero Ospedaliero pari a € 20,00 al giorno (per 
un massimo di giorni 30 per persona e per evento) in caso di ricovero conseguente 
ad uno degli eventi previsti in polizza; 

ATTIVAT • direttamente con l’iscrizione per i Soci 
• per i Non Soci su richiesta della Sezione 

ESTENSIONE  Elenco dettagliato Paesi in polizza 

MASSIMALI  € 25.000,00 per socio, catastrofale € 500.000,00 

LIMITE DI ETA’  Oltre i 85 anni i massimali (catastrofale e per socio) sono ridotti del 50%. 

ESTENSIONE ED 
ESCLUSIONI  

La garanzia si estende alle operazioni di soccorso a favore dei soci del CAI che praticano 

lo sci su pista, fuori pista e lo snowboard, la speleologia, il canyoning/torrentismo se con 

l’utilizzo di attrezzature alpinistiche, escursionismo con utilizzo di racchette da neve e 

l’escursionismo con utilizzo di mountainbike al di fuori delle strade statali, provinciali e 

comunali.   

L’assicurazione non si estende agli eventi dipendenti da alpinismo agonistico e/o 

spettacolo.  

Rimborso diretto a chi effettua l’intervento (da parte della Compagnia 
Assicurativa) delle spese di soccorso in caso di morte dell’assicurato.  
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La MODALITA’ DI DENUNCIA DEI SINISTRI  

Inviare al Club Alpino Italiano, Via Errico Petrella 19 – 20124 Milano tramite PEC, 

cai@pec.cai.it, la seguente documentazione:  

1) Modulo di denuncia debitamente compilato e sottoscritto (Modulo 10);  

2) Copia del documento di identità valido del dichiarante;  

3) Copie di eventuali fatture (elicottero, squadra di soccorso intervenuta) e relative ricevute 

di pagamento.  

Il CAI, ricevuta la documentazione e verificatane la completezza, provvede all’immediata apertura del 

sinistro.  
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CLUB ALPINO ITALIANO   La POLIZZA SOCCORSO SPEDIZIONI EXTRAEUROPEE  

ASSICURA  i soci del C.A.I. che, nell’ambito della validità della polizza, partecipino a spedizioni in genere, 
ivi compreso il trekking, organizzate o patrocinate dal C.A.I. in territori al di fuori del Continente 
Europeo comprese le dipendenze degli Stati europei situate in quei territori.  

ASSICURA  il rimborso delle spese per la ricerca, il trasporto sanitario dal luogo dell’evento fino al centro 
ospedaliero più idoneo, il rimpatrio salma, il rimborso spese farmaceutiche prescritte dal medico, 
le spese mediche chirurgiche, le spese   di ricovero  

ATTIVATA   Su richiesta specifica della sezione organizzatrice o patrocinante  

ESTENSIONE  
Mondo intero, con l’esclusione dei Paesi già inclusi nella Polizza Soccorso Alpino Soci  

LIMITE DI ETA’  
Vale per le persone di età non superiore agli 80 anni  

MASSIMALI  € 110.000,00 per sinistro, € 30.000,00 per socio  

ESCLUSIONI  Non danno luogo alla prestazione:   

• le spese conseguenti a malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di 

situazioni patologiche preesistenti e precedentemente accertate,….;  

• 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.  
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CLUB ALPINO ITALIANO   
 

La MODALITA’ DI DENUNCIA DEI SINISTRI  

Inviare al Club Alpino Italiano, Via Errico Petrella 19 – 20124 Milano tramite PEC, 

cai@pec.cai.it, la seguente documentazione:  

1) Modulo di denuncia debitamente compilato e sottoscritto (Modulo 6);  

2) Copia del documento di identità valido del dichiarante;  

3) Copie di eventuali fatture (elicottero, squadra di soccorso intervenuta) e relative ricevute 

di pagamento.  

 

Il CAI, ricevuta la documentazione e verificatane la completezza, provvede all’immediata apertura del 

sinistro.  


