
 
 

TESSERAMENTO GEM 2023 
L’iscrizione al GEM può essere fatta in qualsiasi momento, a partire dal 1 gennaio fino al 31 
dicembre 2023, il martedì sera in sede presso Casa Bortolo in via S. Francesco 2, dalle ore 20,30 
alle ore 22,30.  

La quota di iscrizione è la seguente:  Socio ordinario      € 5,00 
           familiare   € 2,00 
           giovane    -------- 

 
La tessera ha validità dal momento dell’iscrizione fino al 31 dicembre dell’anno in corso. 
Al momento dell’iscrizione il socio è tenuto a compilare il modulo di adesione con informativa sulla 
privacy e a fornire il proprio indirizzo e-mail per l’invio periodico degli avvisi sull’attività del GEM. 
Tutti possono iscriversi direttamente al GEM, però la partecipazione all’attività 
escursionistica, alpinistica, sci alpinistica, ciaspe e trekking proposta dal GEM presuppone 
obbligatoriamente l’iscrizione al CAI e la regolarità del pagamento del bollino dell’anno in 
corso.   

******************************************************** 
TESSERAMENTO CAI 2023 

Sezione di Schio 
I bollini saranno disponibili presso la sede GEM: 
  

solamente nei martedì 7 – 14 – 21 - 28 febbraio 2023 in sede GEM dalle ore 20.30 alle ore 22.30 
 

Il termine ultimo di pagamento del bollino CAI in sede GEM sarà perciò martedì 28 febbraio 2023. 
Dopo tale data si potranno acquistare i bollini solo presso la sede CAI di Schio.  
Le quote di iscrizione sono le seguenti: 
        
RINNOVO ISCRIZIONE : Socio ordinario        € 50,00 
 ordinario junior     € 25,00      
               familiare      € 25,00   
               giovane       € 15,00      
            €   6,00 dal 2° figlio socio giovane 

NUOVE ISCRIZIONI : Le nuove iscrizioni sono maggiorate di € 6,00 quale costo della tessera. 
  
Ricordiamo che:  I soci ordinari ricevono le comunicazioni della Sezione. 
 per giovani si intendono i minori di anni 18 nati nel 2006 e seg. 
         per ordinari junior si intendono soci ordinari dai 18 ai 25 anni 

 
Il costo per il cambio di indirizzo è di € 1,00 quale costo di registrazione da parte della Sede Centrale. Per 
motivi assicurativi e di spedizione delle riviste preghiamo i Soci di comunicare tempestivamente il cambio di 
indirizzo o eventuali inesattezze. Se le riviste non arrivano regolarmente vi preghiamo di segnalarlo alla 
segreteria. 
Il socio familiare è tale solo se convivente con un socio ordinario. Al momento del rinnovo deve 
obbligatoriamente indicare chi è il socio ordinario convivente, il quale deve essere in regola con il 
tesseramento in corso. 
 



 
 
La Sede Centrale non considera più iscritto nei propri registri il socio che da 5 anni non paga il bollino. Chi si 
trova in questa situazione, per regolarizzarsi al momento dell’iscrizione, deve pagare i bollini arretrati o 
iscriversi come fosse nuovo socio. 
                                                     

ATTENZIONE - IMPORTANTE 
1. Il pagamento del tesseramento in sede GEM può essere fatto solo in contanti. 
2. Su richiesta del Consiglio Direttivo, è fatto obbligo per i soci di presentarsi a ritirare il bollino 

muniti di tessera CAI al fine di agevolare il controllo dei dati personali. 
3. I soci sono pregati vivamente di collaborare  e di fornire dati anagrafici precisi e completi. 
4. Le tessere dei nuovi iscritti devono essere obbligatoriamente ritirate in sede. 
5. La Sezione declina ogni responsabilità in caso di procedure non corrette da parte del socio. 
6. RISPETTARE LE DATE DEI RINNOVI AIUTA LA SEGRETERIA E IL RECAPITO  SEZIONALE 
7. I Soci sono invitati a comunicare il proprio indirizzo e-mail al momento del rinnovo. 

 
L’abbonamento alle "Alpi Venete" è di 4,50 euro e deve essere effettuato entro il 31 marzo               
2023. 

 

  

 


