I Soci CAI hanno diritto a:
 Partecipare all’Assemblea dei Soci della Sezione di appartenenza (soci maggiorenni);
 accedere liberamente nelle sedi di tutte le Sezioni e Sottosezioni CAI;
 partecipare alle escursioni a alle manifestazioni da esse organizzate;
 copertura assicurativa per Infortuni eventualmente occorsi durante le attività organizzate dal Sodalizio, per la
Responsabilità Civile verso terzi e relativa Assistenza legale;
 copertura assicurativa per gli interventi del Soccorso Alpino a seguito di incidenti in montagna sia durante
l'attività individuale che di gruppo;
 beneficiare di condizioni agevolate nella fruizione delle strutture ricettive del CAI;
 fruire delle strutture ricettive italiane ed estere con le quali è stabilito trattamento di reciprocità con il CAI;
 ricevere la rivista mensile del Club Alpino Italiano Montagne 360 (Soci ordinari e soci giovani non aventi il socio
ordinario di riferimento) .
 utilizzo gratuito del Sistema GeoResQ , APP sviluppata e gestita dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e
Speleologico.
 godere di agevolazioni particolari per l'acquisto di guide e manuali CAI.

In particolare per i soci della Sezione CAI di Viterbo possono:
 avere in prestito libri e guide, e in visione cartine della Biblioteca della Sezione;
 prendere in noleggio attrezzature da montagna del magazzino della Sezione (vedi Regolamento sezionale);
 ricevere il bollettino trimestrale con i programmi delle attività della Sezione;
 usufruire di sconti per l'acquisto dei gadget;
 usufruire di uno sconto presso le strutture convenzionate:


Vertigini Sport Terni – Ferentillo – 15%;



RRTREK Rifugio Roma – 10%.



Cinema Trento – biglietto ridotto tutti i giorni;



Hotel Ristorante Biscetti (Bagnaia – Viterbo) – 10%;



Libreria Etruria (Viterbo Via Matteotti, 67) - Libri sconto 12%; Testi scolastici e universitari sconto 7%.



Tempoidea (Viterbo Piazza della Rocca, 13) - sconto del 15% dal prezzo di listino sull'acquisto di un Pro
Trek nuovo, e un ulteriore 15% su tutto quello che riguarda la ricambistica e la riparazione.

