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VADEMECUM ISCRIZIONI 2023 
 

 
L’ISCRIZIONE AL CORSO AG E L’ISCRIZIONE AL CAI SONO DUE COSE DIVERSE, 

ENTRAMBE OBBLIGATORIE PER LA PARTECIPAZIONE. 
 

 
ISCRIZIONE CORSO AG 2023 
 
COME ISCRIVERSI 
Tramite form online che si può trovare sul sito www.caisem-ag.it – sezione “informazioni” oppure 
via e-mail (per i rinnovi). 
 
Compilare tutti i campi obbligatori del form online. 
 
DA ALLEGARE: 
- Fototessera 
- Certificato medico (pratica sportiva non agonistica) 
 
Se foto e certificato sono già in possesso della famiglia si possono caricare sul modulo di iscrizione 
online, altrimenti inviarli via e-mail (indirizzo: segreteria@caisem-ag.it) entro la prima uscita. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

o In sede: sabato 21/01 dopo la presentazione 
o Online: fino al 5 febbraio 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
230€ a ragazzo/a 
In caso di iscrizione di un fratello, il secondo paga 200€ 
 
MODALITA’ PAGAMENTO 

o Contanti (se iscrizione in sede) 
o Assegno (se iscrizione in sede) 
o Bonifico (sia per iscrizione in sede che online) 

- c/c intestato a Società Escursionisti Milanesi 
- iban: IT66R0306909606100000183319 
- causale: Corso AG 2023 – Cognome nome 

 
Mandare distinta di pagamento via mail (indirizzo: segreteria@caisem-ag.it) 
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ISCRIZIONE CAI 
 
 
 NUOVI SOCI / TRASFERIMENTO DA ALTRE SEZIONI 
 

Solamente in sede. Si può scaricare il modulo d’iscrizione online (www.caisem.org – sezione 
“tesseramento”) e portarlo in segreteria già compilato, oppure si può compilare direttamente in 
segreteria.  

 
IMPORTANTE: portare una foto formato tessera stampata su carta fotografica 

 
Modalità di pagamento: 
o Contanti 
o Carta / bancomat 
o Bonifico (vedi sotto per i dati) 
 
Costo: 23€ (16€ quota CAI + 7€ tessera) 

 
 
 RINNOVO SOCI SEM 

 
Modalità di pagamento: 
o In sede (contanti o carta) 
o Online 

- Bonifico  
 c/c intestato a: SEM Società Escursionisti Milanesi 
 iban: IT 52 I 05696 01600 000006896X42 
 causale: Rinnovo CAI cognone-nome 
 !! aggiungere 2€ per la spedizione del bollino, altrimenti non verrà inviato !! 
 mandare dettagli del bonifico effettuato a segreteria@caisem.org 

- Carta di Credito 
 Dal sito www.caisem.org – sezione “tesseramento” – paragrafo “online con 

carta di credito” – seguire le istruzioni 
 

Costo: 16€ 
Se ci fossero annualità precedenti non pagate aggiungere 4€ per ciascuna annualità da 
recuperare 
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