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Dal  per i soci della Sezione  è possibile
rinnovare la quota associativa On-line

Essenziale per accedere on-line al rinnovo è la presenza della email nel proprio

profilo di tesserato CAI.

Se non è presente alcun email

ad inserirla nel profilo.
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Registrazione sulla piattaforma di Tesseramento del Cai Centrale

Il processo di registrazione prevede le fasi seguenti:

• Identificazione del socio mediante codice fiscale e  accettazione

dell’informativa sulla privacy

• Invio credenziali alla casella di posta elettronica del socio

• Comunicazione del buon esito dell’operazione o delle  eventuali azioni

correttive da intraprendere.

• In caso di problemi contattare a:  
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Riferimenti

• 1° accesso senza credenziali da slide N° 5
• Accesso con credenziali da slide N° 9
• Rinnovo nucleo familiare da slide N° 13

Per accedere utilizzare esclusivamente il browser  GOOGLE CHROME
e digitare nella barra delle applicazioni il seguente indirizzo web:

https://soci.cai.it

E scegliere in base ai riferimenti sopra esposti:



Se hai già le credenziali per l’accesso 
clicca su «Entra» e vai alla slide N° 9

Se è la prima volta e 
non hai ancora le 
credenziali clicca qui

5



Per ottenere le  
credenziali  
inserisci:
• Codice fiscale
• Accetta
•Spunta e
click su
«Procedi»
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Se dopo l’invio ottieni 
questa risposta significa che 
la registrazione è andata a 
buon fine, controlla la tua 
posta e clicca su entra per 
fare l’accesso e rinnovare.
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N.B.: Nel caso non riceviate la email nella casella di  posta, controllate le 

«Spam» potrebbe essere finita li

se non c’è nemmeno nelle «Spam» significa che la email inserita nella 

vostra scheda dati della piattaforma è  errata o non funzionante, pertanto

chiamate :

che provvederà a risolvere il problema
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Inserisci su:
Login la email dove hai ricevuto le credenziali
ed in password quella ricevuta 
Clicca poi su LOGIN per accedere

Se hai dimenticato la password clicca qui
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Ad accesso eseguito si vede questa videata.

Prima di continuare click su «Le mie preferenze» per 
confermare la privacy e passa alla prossima slide per le scelte
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Cliccare sulla voce evidenziata dalla freccia 
e si aprono le Opzioni per la scelta da fare.

Scelto il «formato digitale» o «da non 
inviare», cliccare «Aggiorna» sulla parte 
destra e proseguire con la modifica.
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Qui vengono visualizzate le scelte già in corso 
per il tesseramento e non sono modificabili.
Per modificare qualche voce si deve  
rinnovare nella struttura di appartenenza.

Espletata la scelta «Le mie preferenze» cliccare 

«Rinnovo on-line»
ed andare alla slide N° 15

Se oltre al socio Ordinario ci sono anche dei familiari proseguire 
con la prossima slide
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Rinnovo del nucleo familiare
Nel caso di :
• Familiari minorenni: l’ordinario può modificare la privacy per le Comunicazioni Sede Centrale.
• Familiari maggiorenni: l’ordinario non può modificare la privacy, l’operazione di aggiornamento della privacy

deve essere eseguita da ogni familiare maggiorenne, i quali devono avere nel loro profilo la propria email
diversa da quella dell’ordinario. Nel caso di email errate/mancanti/doppie contattare

 per la sistemazione del profilo personale, poi si può proseguire con il rinnovo.

Se nel profilo del familiare maggiorenne è presente la email, o dopo averla fatta aggiungere, deve accedere a: 
https://soci.cai.it scegliere l’opzione «Se non hai ancora le credenziali Clicca qui», inserire il proprio codice fiscale 
accettare le clausole, confermare e gli viene inviata la email con le credenziali, proseguire poi dalla slide N° 9 per 
accettare la privacy, fino alla slide N° 11).
Dopo aver raccordato tutti i familiari il socio Ordinario può procedere al rinnovo di tutto il nucleo familiare.

Per ogni evenienza inviare email: 
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Si tenga presente che:

• L’ordinario può rinnovare tutto il suo nucleo familiare.
• Non è possibile rinnovare i familiari se non si rinnova anche il socio

ordinario.
• Il familiare può rinnovare il tesseramento purchè l’ordinario di riferimento

abbia già rinnovato la sua quota.
• Nel nucleo familiare l’ordinario può rinnovareanche singolarmente la sua quota

e successivamente rinnovare i familiari.
• Il minorenne deve essere rinnovato dall’ordinario.
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In questa schermata viene visualizzata la posizione 
del socio e del suo nucleo familiare, dove spuntando
le caselle significa selezionarle per il rinnovo

Questa è una slide un po’ datata la disposizione 
potrebbe essere cambiata
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Dopo aver fatto le scelte si passa al pagamento tramite 
l’applicativo di PayPal che accetta anche le Carte di Credito

In sededi pagamentoal totalevengonoaggiunti€ 2,00 perspese di
gestione.

Dopo il rinnovo tornando nella pagina di «Benvenuto» è possibile
Scaricare e stampare il «Certificato di Iscrizione»
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CONTATTI PER EVENTUALI PROBLEMI

E-mail:

spiegando il tipo di problema o risposta ricevuta dal sistema
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