
ASSICURAZIONI CAI 
A cura di Pino Bonzani  

 
Al fine di semplificare quanto riportato sulle assicurazioni del Club alpino italiano, e quanto non correttamente interpretato da nostri soci sulla 
associazione alla REGA, citiamo in seguito alcune note: 
 
Per i suoi associati e non, il Club alpino italiano provvede a coperture assicurative automatiche e a richiesta: 
  
Assicurazioni CAI  Coperture assicurative automatiche 
Con l'iscrizione al CAI si è automaticamente coperti da una serie di polizze assicurative accese dalla Sede Centrale del CAI e che non necessitano di 
alcun intervento o costo aggiuntivo (rispetto al bollino di iscrizione) a carico del singolo per essere pienamente operanti. Validità fino al 31/3 dell'anno 
successivo al rinnovo dell'iscrizione. 

• Polizza Soccorso Alpino Soci Allegato 1   (automatica per tutti gli iscritti al CAI anche per attività personale). 
Il C.A.I., per Legge dello Stato, organizza il soccorso alpino provvedendo direttamente ed indirettamente alla ricerca, al salvataggio ed al 
recupero delle persone ferite, morte, disperse e comunque in pericolo di vita, durante la pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo in 
montagna. L'assicurazione è operante per le operazioni di soccorso dei Soci che praticano l'alpinismo e l'escursionismo in tutte le loro forme, 
quindi sono compresi lo sci (in ogni forma, ad es. sci su pista, fuori pista e snowboard), la speleologia, il canyoning/torrentismo se con 
l'utilizzo di attrezzature alpinistiche, l'escursionismo con racchette da neve, l'escursionismo con utilizzo di mountain bike al di fuori delle strade 
statali, provinciali e comunali. 
In caso di incidente e successivo ricovero in ospedale oltre alle spese per ricerca, trasporto, ricoveri liquida: direttamente al Socio  una 
Diaria da Ricovero Ospedaliero pari a € 20,00 al giorno , per un massimo di gg.30  per persona e per evento, a partire dal giorno successivo a 
quello del ricovero.   
il rimborso di tutte le spese sostenute per l'opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata che compiuta, dei Soci feriti, morti, dispersi o 
comunque in pericolo di vita. 
Per tutti gli incidenti avvenuti fuori dal territorio italiano (esempio Svizzera) occorrerà anticipare tutte le spese sostenute, che saranno 
rimborsate dopo la denuncia, dalla assicurazione della Sede Centrale del CAI. 
 
ASSICURAZIONE  REGA 
Offre la copertura per il mondo intero, ma questo solo ed esclusivamente per i cittadini e i residenti in Svizzera 
PER GLI ASSOCIATI ITALIANI O RESIDENTI IN ITALIA,  HA VALORE SOLO PER INCIDENTI AVVENUTI SU TERRITORIO 
ELVETICO ED ESCLUSIVAMENTE  PER LA RICERCA ED IL TRASPORTO CON ELICOTTERO MEDICALIZZATO. 
 LA DIFFERENZA: 



 L’ASSICURAZIONE CAI COPRE TUTTE LE SPESE SOSTENUTE IN TERRITORIO EUROPEO. 
LA REGA LA RICERCA ED IL TRASPORTO CON ELICOTTERO MEDICALIZZATO.SOLO IN TERRITORIO ELVETICO,  CURE E 
EVENTUALI RICOVERI OSPEDALIERI DOVRANNO COMUNQUE ESSERE PAGATI.   
NEL CASO IN CUI L’INTERVENTO VENGA EFFETTUATO DA ALTRO VETTORE (es. AIR_ZERMATT)  NON SI E’ COPERTI DA 
ASSICURAZIONE. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IL CAI COPRE INOLTRE AUTOMATICAMENTE CON L’ISCRIZIONE I SOCI E I NON SOCI CON LE SOTTOCITATE POLIZZE 
ASSICURATIVE, PER TUTTI COLORO CHE PRATICANO LE ATTIVITA’ ORGANIZZATE DAGLI ORGANI TUTTI DEL CAI. 

• Polizza Responsabilità Civile   Allegato 2  solo per le partecipazioni alle attività organizzate dalla Sezione 
• Polizza Tutela Legale   Allegato 3    “      “   “       “             “             “       “ 
• Polizza Infortuni Soci              Allegato 4     “      “   “        
• Inoltre per i non soci vi è la possibilità di richiedere tramite la sezione  le     seguenti coperture,  purchè richieste,  24 ore prima dello svolgersi 

dell’attività. 
            Coperture assicurative a richiesta 

• Polizza Soccorso Alpino Non Soci      Allegato  5 
• Polizza Infortuni Non Soci     Allegato  6          
• Polizza Soccorso Spedizioni Extra-Europee  Allegato  7            con il patrocinio del CAI 

IN CASO DI SINISTRO:  COME COMPORTARSI 
In caso di sinistro (infortunio o richiesta di risarcimento danni) il Socio (o Non Socio) assicurato che voglia avvalersi delle coperture assicurative ne fa 
tempestiva ed immediata denuncia/segnalazione alla Sezione C.A.I. di appartenenza la quale provvederà a segnalare l’evento all’Ufficio Assicurazioni 
della Sede Centrale. 
Sarà cura dell'Ufficio Assicurazioni della Sede Centrale del CAI aprire la pratica presso l'agenzia assicurativa competente e darne comunicazione 
all'assicurato, il quale avrà poi l'onere di produrre tutta la documentazione richiesta dalla Compagnia Assicuratrice (es. fatture e ricevute in originale, 
documentazione medica...) ai fini della liquidazione del sinistro. In dettaglio, occorrerà osservare le eventuali particolarità e deroghe di ciascuna  
singola Polizza. 
Va ricordato che il termine di prescrizione per le richieste di risarcimento ai sensi di polizza è di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il  
diritto si fonda (nuovo art. 2952, comma 2, cc).  
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Regolamento sostenitori Rega 
Per garantire il finanziamento permanente del salvataggio aereo professionale adeguatamente attrezzato in conformità ai propri fini di fondazione di 
pubblica utilità, la Rega deve poter contare sull’appoggio delle sostenitrici e dei sostenitori.  
Si diventa sostenitori ovvero sostenitrici della Rega versando le seguenti quote:  

• CHF 30.– per persone singole 
• CHF 60.– per coppie (coppie sposate, conviventi in concubinato o partner registrati) 
• CHF 70.– per famiglie (genitori con i loro figli che il giorno del versamento non hanno ancora compiuto i 18 anni) 
• CHF 40.– per famiglie monoparentali (il genitore con i suoi figli che il giorno del versamento non hanno ancora compiuto i 18 anni) 

La quota di sostenitore o sostenitrice copre l’anno di calendario in corso. L’affiliazione entra in vigore al momento del versamento. In caso di mancato 
rinnovo la validità scade il 15 maggio dell’anno successivo.  
In riconoscenza del sostegno offerto dai sostenitori e dalle sostenitrici, la Rega può concedere loro l’esonero parziale o totale, a propria discrezione e 
nell’ambito delle proprie capacità, dalla copertura dei costi causati dalle seguenti prestazioni di soccorso da lei date e/o organizzate, se questi non sono 
assunti o se sono assunti solo in parte da casse malati, assicurazioni e/o altri terzi garanti. La Rega fornisce le suddette prestazioni e concede il 
possibile condono dei costi anche senz’alcun obbligo giuridico in ogni caso, poiché la loro espletazione dipende dalle possibilità personali e tecniche e 
dai mezzi a disposizione. In particolare, le operazioni della Rega possono essere rese impossibili per cause operative, mediche o meteorologiche.  

1. Svizzera e Principato del Liechtenstein  
• Salvataggi aerei e voli indicati per motivi medici nel più vicino ospedale attrezzato per la cura del paziente 
• Operazioni di salvataggio mediante colonne del Club alpino svizzero CAS 
• Operazioni di ricerca in collaborazione con la polizia e le organizzazioni competenti finché sussiste fondata speranza di poter soccorrere i 

dispersi 
• Evacuazioni e interventi preventivi in caso di pericolo per la vita 
• Voli di recupero di salme previo accordo con le autorità competenti 
• Voli di recupero di bovini feriti, ammalati o morti fino al più vicino posto raggiungibile con altri mezzi, se il proprietario dei bovini è persona 

fisica nonché titolare di una tessera Rega per famiglie 



2. Mondo intero  
• Consulenza mediante la centrale operativa della Rega in caso di problemi medici all’estero 
• Voli di rimpatrio in Svizzera indispensabili per sostenitori e sostenitrici con domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein come pure 

per gli Svizzeri e le Svizzere all’estero  
Le modalità e i tempi delle operazioni sono stabiliti dalla Rega secondo criteri medici, sociali e logistici. È competenza della Rega stabilire modo 
operativo e orario di ogni singola operazione. La Rega ha la facoltà di incaricare organizzazioni terze con l’esecuzione di sue missioni.  
La centrale operativa della Rega (n. di tel. in Svizzera 1414, dall’estero +41 333 333 333, orario continuato) è a disposizione di tutte le persone 
bisognose di soccorso a seguito di infortuni, incidenti o malattie acute.  
 


