
US ACLI

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2015/2016

Tessera "Base"
Valida per i partecipanti a tutte le attività e discipline US Acli 
ad eccezione di calcio e ciclismo.

€ 8.50

Tessera “Altre federazioni”
Rivolta ai partecipanti a tutte le attività e discipline US Acli, 
già tesserati ad altre Federazioni Sportive Nazionali.

€ 5.00

Tessera “Basso rischio”
Rivolta solo ai settori che svolgono attività a basso rischio in-
fortunio: danza, ballo sportivo, bocce, ginnastica dolce over 
60, yoga, shiatsu, tai chi chuan, dama, scacchi...

€ 7.00

Tessera “Giovani”
Rivolta alle attività per bambini da 0 a 15 anni ad eccezione 
di calcio e ciclismo.

€ 3.50

US ACLI

La promozione dello sport nella sua duplice valenza di benessere �sico e di momento educativo e 
aggregativo delle persone, ci vede impegnati da alcuni anni nella promozione di attività e iniziative che 
vanno al di là della sola attività sportiva �ne a sè stessa.
Oltre alle molteplici discipline praticate nelle ASD a�liate all’US.Acli provinciali di Varese, promuoviamo 
manifestazioni e iniziative – di cui spesso trovate riscontro sulle pagine di questo giornale – che mirano alla 
promozione di una cultura dello sport che superi la sola ricerca di un proprio benessere �sico o della 
competizione. Ricordiamo in particolare la corsa dedicata alle donne che si tiene in occasione dell’8 marzo e 
la camminata per la salute, organizzata in collaborazione con il circolo Acli di Caronno Varesino, che unisce il 
movimento ad un momento culturale e ricreativo.
Il nuovo anno sociale ci vede impegnati in particolare sul fronte dei ragazzi e dei giovani, per coinvolgerli in 
attività sportive che possano o�rire momenti di competizione, ma anche di aggregazione e attenzione alla 
salute, puntando in particolare sul settore del podismo e della danza.

Alle tessere è possibile aggiungere le coperture assicurative integrative che o�rono maggiori garanzie ai 
tesserati in caso di infortunio; sono rivolte in modo particolare a chi pratica sport a livello agonistico o sport 
con più alto rischio di infortunio.

Maggiori informazioni  in merito ai corsi organizzati da US Acli Varese o dalle Società a�liate:

SEGRETERIA PROVINCIALE US ACLI VARESE
Orari di apertura:
lu – me – ve: 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00
tel. 0332.281204
fax 0331.214511
e-mail usacli@aclivarese.it

CAMPAGNA TESSERAMENTO
UNO SPORTIVO SI METTE IN GIOCO. SEMPRE.

Lo scorso 1 ottobre è iniziato il nuovo anno Sociale e Sportivo di US Acli per la stagione 
2015/2016. Ecco maggiori informazioni sulle varie tipologie di tesseramento.

A cura dell'US Acli di Varese

COPERTURE ASSICURATIVE INTEGRATIVE "EXTRA"
Bollino “B” Offre diaria, ricovero e gessatura. € 6.00

Bollino “Full” Diaria, ricovero, gessatura e rimborso delle spese mediche. € 15.00

PACCHETTO AFFILIAZIONE US ACLI - ANNUALE

Affiliazione
Affiliazione della società con validità annuale, comprensiva 
di 6 tessere base.

€ 90.00

> www.aclivarese.org/us-acli-societa-affiliate

http://www.aclivarese.org/us-acli-societa-affiliate/

