
Analisi del Tesseramento 
al CAI Vimercate e sottosezioni nel 2018

Nel 2018, nell'intera sezione,  si è registrata una leggera diminuzione dei soci da 1.538 a 
1510 (meno 28 unità, pari all'1,8%). 

In particolare i soci sono aumentati a Vimercate da 1.031 a 1.033 e diminuiti in varia 
misura nelle quattro sottosezioni.  Le flessioni più rilevanti sono risultate a Sulbiate (meno 
10%) e Burago (meno 6,5%). 

Nella sola Vimercate abbiamo registrato un calo di Ordinari (meno 19) compensato da un 
aumento di Giovani (più 21). I soci Familiari sono invariati.

Ripartizione per età dei soci (della sola sezione di Vimercate)
L'età media dei 1.031 soci della sola Vimercate è di 55,9 anni. Risulta leggermente più alta
rispetto al valore del 2017 (55,7) nonostante l'inserimento di 33 nuovi soci giovani. 

L'età mediana (il valore che si trova dividendo numericamente a metà l'intero gruppo degli
iscritti, e che rappresenta meglio la realtà) è di 61 anni.

Più specificamente, la ripartizione in classi di età degli iscritti alla sola Vimercate è la 
seguente:

fino a 25 anni 105 soci  pari al 10,2%
da 26 a 39 anni 81  soci  pari al  7,8 %
da 40 a 59 anni 281 soci  pari al  27,2%
da 60 anni in su 566 soci  pari al  54,8%

Rispetto all'anno precedente registriamo che lo scaglione fino a 25 anni è cresciuto dall'8,4
al 10,2%. Sono invece diminuiti i due scaglioni intermedi, mentre è aumentato dal 53 al 
54,8% quello dai 60 anni in su. 

In definitiva l'età dei soci di Vimercate – nel complesso – si mantiene piuttosto elevata. 

Nuovi iscritti nel 2018
I nuovi iscritti nel 2018, nell'intera sezione, sono risultati 184 (il 12,1% sul totale degli 
iscritti 2018), in diminuzione rispetto ai 216 dell'anno precedente.

L'incidenza delle nuove iscrizioni 2018 rispetto al totale degli iscritti è risultata la seguente:

Vimercate 13,3%



Arcore 17,2%

Burago 2,9%

Cavenago 10,8%

Sulbiate 7,4%

Questo dato appare variabile di anno in anno. Potrebbe essere influenzato dalla quantità e
dalla tipologia delle attività che la sezione e le sottosezioni programmano di anno in anno. 
La sua corretta interpretazione sarà possibile soltanto dopo alcuni anni di osservazione; gli
strumenti statistici del CAI ci consentono per ora l'analisi dei soli due anni 2017 e 2018. 

Analisi particolare sui nuovi iscritti nella sola Vimercate
A Vimercate i nuovi iscritti del 2018 sono risultati 138, in calo rispetto ai 174 dell'anno 
precedente. In particolare abbiamo registrato meno soci ordinari nuovi, ma un deciso 
incremento dei nuovi giovani (da 19 a 33, in conseguenza della politica di incentivazione 
adottata nell'anno). 

L'età media (aritmetica) dei nuovi soci è di 44,3 anni, ma l'età mediana è molto superiore  
(53 anni). Entrambi i valori, tuttavia, per il secondo anno consecutivo risultano inferiori 
all'età media e mediana dei soci della sezione (rispettivamente 55,7 e 61 anni), segno di 
un lento ma innegabile ricambio generazionale: i soci che entrano sono più giovani della 
media.  

Più specificamente, la ripartizione in classi di età dei nuovi iscritti è la seguente:

fino a 25 anni 38, pari al 27%
da 26 a 39 anni 13, pari al 10%
da 40 a 59 anni 32, pari al 23%
da 60 anni in su 55, pari al 40%

La ripartizione uomo / donna dei nuovi iscritti è la seguente: 54% uomini, 46% donne. 
È un dato significativo perché l'incidenza delle donne nuove iscritte è superiore alla già alta
quota femminile di Vimercate (42%) e dell'intera sezione (38%).

Soci che non hanno rinnovato l'iscrizione nel 2018
Nel 2018, nella sola Vimercate, sono aumentati i soci che non hanno rinnovato l'iscrizione. 
I mancati rinnovi sono infatti 136 (il 13,2% degli iscritti a inizio 2017). Nell'anno 
precedente erano stati 119 (il 12%). 

Soci cessati (136) e soci nuovi entrati (138) si sono sostanzialmente compensati.

In particolare, dei 136 mancati rinnovi, ben 73 (il 54%) erano nuovi soci dal 2017. Essi 
pertanto sono rimasti nel CAI solo un anno. L'anno precedente le mancate conferme dei 
nuovi soci erano state 45.  

Quindi dei 174 nuovi soci entrati nel 2017 a Vimercate, il 42% non ha riconfermato 
l'adesione nel 2018. L'anno precedente le mancate conferme erano state meno numerose 
(il 34%). 

Interessante esaminare le età dei soci che non hanno rinnovato nel 2018. La loro età 
media è di 44 anni (media e mediana coincidono).

Invece chi non ha rinnovato l'iscrizione nel 2018 – ma era iscritto al CAI da prima del 2017



– ha un'età più elevata (media 54 anni, mediana 58). 

Rapporto Uomini / Donne
Il rapporto fra i sessi risulta pressoché invariato nel 2018. La percentuale femminile 
nell'intera sezione (38%) è superiore alla media nazionale. 

Il dato complessivo sezionale è fortemente influenzato dalla sola Vimercate, dove le donne
sono ben il 42% del totale degli iscritti.  

L'età media delle Donne è lievemente inferiore a quella degli Uomini:

Femmine: Età media = 55,3 anni (leggermente in calo rispetto al 55,5 del 2017). L'età 
mediana è di 60 anni. 
Maschi: Età media = 56,3 anni (in aumento rispetto ai 55,7 del 2017). L'età mediana 
sale da 62 a 63 anni.

Massimali assicurativi e assicurazione per attività personale
Solo 121 soci su 1.033 (11,7%) hanno scelto il raddoppio dei massimali assicurativi 
(infortuni e R.C.) nelle attività istituzionali, al prezzo di 3,40 € all'anno.

Solo 28 soci sui 1.510 dell'intera sezione (1,9%) hanno attivato la polizza infortunistica 
integrativa per l'attività personale. 
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