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SEGRETERIA PROVINCIALE UNIONE SPORTIVA ACLI VARESE
VIA SPERI DELLA CHIESA 9 - 21100 VARESE
Tel. 0332 281204 - fax 0332 214511 – cell. 348 7106719 e-mail usacli@aclivarese.it

ORARIO SEGRETERIA PER TESSERAMENTO
LUNEDI’ ORE 14,00-18,00 – MERCOLEDI’ ORE 9,00-13,00

CAMPAGNA TESSERAMENTO US ACLI 2016-2017
Il tesseramento 2015/2016 inizia il 1 ottobre 2016 e termina il 30 settembre 2017.
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Le novità del tesseramento 2016/2017:
Il Consiglio provinciale US.ACLI si è impegnato, in questi due anni, con un investimento economico che prevede la riduzione del
costo delle tessere (anno 2016 tessera giovani – anno 2017 tessera Basso Rischio e Giornaliera) e l’introduzione, a chiusura del
tesseramento, di ristorni alle ASD.

1- COSTO TESSERE
-

TESSERA BASSO RISCHIO : la tessera a BASSO RISCHIO non avrà più la copertura assicurativa di RCT (resta la copertura
per invalidità permanente e morte con un massimale di 80.000,00 euro), pertanto il suo costo è stato ridotto a € 6,00.
Ricordiamo che la tessera BASSO RISCHIO è prevista per quelle attività che prevedono un ridotto impegno fisico: sarà
responsabilità di ogni presidente di ASD sottoscriverla anche per sport che richiedono un impegno fisico maggiore (es. zumba)

-

TESSERA GIORNALIERA : il costo è stato ridotto ad € 1,00 con l’intento di sviluppare questo tipo di tesseramento proponendola in
occasione di manifestazioni o eventi giornalieri. Per questo vi invitiamo a contattare la sede provinciale per diventare co-promotori
delle iniziative e avere tutte le informazioni relative al rilascio della tessera

-

TESSERA ATTIVITA’ ESTIVE : il costo è stato ridotto a € 3,50 al fine di favorire le ASD che svolgono attività, specifiche e non, nei
mesi estivi (la tessera ha durata di massimo 90 giorni, da maggio a settembre)

Restano invariate le riduzioni dello scorso anno che riguardano:
-

TESSERA GIOVANI : costo € 3,50
TESSERA BASE ridotta : costo € 5,00 - per chi è già tesserato presso altre Federazioni Sportive Nazionali
Ricordiamo che per il rilascio è necessario comunicare la Federazione di appartenenza e il n. della tessera del socio.

IMPORTANTE:
Facciamo notare che la copertura assicurativa delle tessere US.ACLI offre una franchigia molto inferiore a quanto
proposto da altri Enti Sportivi, offrendo pertanto un migliore servizio ai nostri soci

2- RISTORNI TESSERAMENTO
Al fine di incentivare il tesseramento e di riconoscere l’impegno alle ASD che hanno dei buoni risultati numerici, il Consiglio Provinciale ha
deliberato un ristorno – che verrà calcolato a chiusura tesseramento – sulla base dei dati dei tesserati raggiunti. L’entità del ristorno sarà
deliberata di anno in anno e riguarderà:
le tessere BASE al superamento dei 100 iscritti
le tessere BASSO RISCHIO al superamento dei 150 iscritti
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1 – AFFILIAZIONE U.S.ACLI

a. “PACCHETTO AFFILIAZIONE”: affiliazione + 6 tessere «base»
Il costo del pacchetto è fissato in € 90,00.
Anche quest’anno le società di nuova affiliazione avranno gratuitamente l’affiliazione; dovranno pagare
solamente le 6 tessere utili al rilascio della stessa
Ricordiamo che i dirigenti devono sottoscrivere la tessera Base e aggiungere il Bollino delle ACLI; è inoltre
CONSIGLIATO aggiungere il bollino integrativo (B o Full)
L’affiliazione – con durata annuale - offre :
- la copertura RCT in qualità di proprietari o gestori di strutture sportive e per le manifestazioni e le attività di società con massimale di
3.000.00,00 per ogni sinistro – franchigia € 750,00
La copertura decorre dalla data di ratifica dell’affiliazione da parte della sede nazionale.
- l’attivazione della polizza Responsabilità Civile Amministratori per il Presidente della Società
Tiene indenne l’Assicurato (Presidente) per quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di
risarcimento per ogni azione o omissione dannosa, anche se originata da colpa grave (escluso dolo), commessa, tentata o presumibilmente
commessa o tentata durante il periodo assicurativo nell’ambito della propria funzione.

L’affiliazione vidimata, unitamente all’attestato, verrà consegnata alla società dopo
la ratifica da parte della sede nazionale
PROCEDURA DI AFFILIAZIONE:
Segnala eventuali variazioni di dati (sede, luoghi dei corsi, componenti consiglio, attività,ecc.)
Procedi al pagamento della quota di affiliazione e aggiungi eventuali soci (allegando il modulo elenco soci in formato excel)
Prendi contatto con la segreteria provinciale e fissa un appuntamento per la firma del modulo di affiliazione
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b - ISCRIZIONE REGISTRO CONI
L’affiliazione all’US.ACLI e la conseguente iscrizione al Registro istituito dal Coni rende definitivo il riconoscimento sportivo delle Associazioni
Sportive Dilettantistiche.
L’iscrizione a tale registro (trasmesso annualmente dal Coni al Ministero dell’Economia e delle Finanze) consente la legittima fruizione dei benefici fiscali,
previsti dall’art. 90 della Legge 289/2002 e successive modifiche e integrazioni, in favore delle A.S.D.
La procedura informatica “US.ACLI” prevede l’iscrizione al Registro nazionale CONI direttamente attraverso l’affiliazione. Ciò implica l’impossibilità delle ASD
di modificare qualsiasi dato se non attraverso la sede provinciale U.S.Acli.
Si ricorda che la validità dell’iscrizione coincide con quella dell’affiliazione all’US.Acli (30 settembre DI OGNI ANNO).

Si raccomanda alle ASD che effettuano il rinnovo, di accedere all’area riservata – sito www.coni.it - utilizzando le
credenziali in proprio possesso e stampare il nuovo certificato: questa procedura può essere fatta solo dalla società
iscritta.

Alle ASD che si iscrivono per la prima volta, al momento della convalida dell’iscrizione il Coni trasmetterà, all’indirizzo di posta elettronica indicato, una mail
che consentirà l’accesso al programma del Registro e la stampa del certificato di iscrizione

c - Compensi SIAE e compensi fonografici – i dettagli al capitolo 5 (Agevolazioni)
questi compensi sono dovuti dalle associazioni sportive che per lo svolgimento dei corsi o nel caso di manifestazioni (gare,
saggi, ecc.), utilizzano musica attraverso qualsiasi tipo di diffusione.
Tramite l’affiliazione US.Acli e le convenzione sottoscritte si può usufruire degli sconti previsti.
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2 – TESSERAMENTO U.S.ACLI

a) TIPOLOGIA TESSERE E COSTO:
TESSERA BASE costo € 8,50
valida per i partecipanti a tutte le attività e discipline US.Acli (ad eccezione delle attività di calcio e ciclismo)

TESSERA BASE (a quota ridotta) : costo € 5,00 per chi è già tesserato presso altre Federazioni Sportive
Nazionali (per il rilascio è necessario comunicare la Federazione di appartenenza e il n. della tessera del socio)
TESSERA BASSO RISCHIO costo € 6,00
non avrà più la copertura assicurativa RCT
Rivolta SOLO ai settori a basso rischio: danza e ballo sportivo, bocce, ginnastica dolce rivolta alla terza età (più di 60 anni), yoga,
shiatsu, tai chi chuan, dama, scacchi ...

TESSERA GIOVANI : costo € 3,50
Rivolta alle attività per bambini e ragazzi da 0 a 15 anni (ad eccezione delle attività di calcio e ciclismo)

TESSERA ATTIVITA’ ESTIVE : costo € 3,50
ha durata di massimo 90 giorni, da utilizzare per le attività nel periodo da maggio a settembre

TESSERA GIORNALIERA: costo ad € 1,00 - Ulteriore attivazione € 0,50
valida per i partecipanti a tutte le attività e discipline US.Acli, con durata della copertura assicurativa per UN SOLO GIORNO
(attivabile più volte in un anno)

b) Massimali e garanzie assicurative delle tessere:
TESSERA BASE : morte e Invalidità permanente € 80.000,00 - (franchigia 5% - franchigia 9% tessere ciclismo) - RCT € 300.000,00
TESSERA GIOVANI : morte e Invalidità permanente € 80.000,00 - (franchigia 5%) - RCT € 150.000,00
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TESSERA BASSO RISCHIO : morte e Invalidità permanente € 80.000,00 - (franchigia 5%) - RCT esclusa
TESSERA GIORNALIERA : morte e Invalidità permanente € 80.000,00 (franchigia 10%) - RCT € 150.000,00

c) Bollini integrativi
A CHI SI RIVOLGONO E COSA OFFRONO:
Per poter garantire ai dirigenti (componenti il direttivo ASD, tecnici, istruttori, arbitri, ecc.) e ai soci che praticano sport a più alto rischio
(es. Arti Marziali) o partecipano a campionati nazionali, una maggiore copertura in caso di infortunio è VIVAMENTE CONSIGLIATO
applicare alla tessera il bollino integrativo, nelle seguenti formule:

• BOLLINO B : costo € 6,00
Aumento indennità RCT a € 500.000,00
Infortunio: diaria ricovero e gessatura € 25,00/giorno fino a 30 gg (franchigia 5 giorni)

• BOLLINO FULL : costo € 15,00
Aumento indennità RCT a € 1.500.000,00
Infortunio: diaria ricovero e gessatura € 25,00/giorno fino a 30 gg (franchigia 5 giorni)
Rimborso Spese Mediche: massimale € 600,00 (scoperto 20% con minimo € 250,00)

• BOLLINO RCT – costo € 6,00
aumento indennità RCT a € 1.500.000,00

d) PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE TESSERE:
1. direttamente in segreteria provinciale US.ACLI di VARESE - nei giorni di apertura - consegnando l’elenco
soci e procedendo al pagamento relativo

oppure:
2. - Procedi al pagamento delle quote tessere tramite bonifico bancario intestato a UNIONE SPORTIVA ACLI
PROVINCIALE – Via Speri della Chiesa 9 – VARESE – presso BANCA PROSSIMA - filiale Milano - IBAN IT
52 W033590 1600 1000000 76959 - indicando nella causale QUOTE TESSERE 2017
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- Invia una mail a usacli@aclivarese.it allegando: il modulo elenco soci in formato excel (modulo previsto dalla sede nazionale
contenente: tutti i dati del socio e con indicato il tipo di tessera richiesta e l’attività sportiva svolta), copia del bonifico bancario,
distinta relativa alle quote versate
3. utilizzando la procedura di TESSERAMENTO ON LINE
Per procedere con questo tesseramento, occorre essere in possesso di una carta di credito (o carta prepagata). La sede nazionale
ha sottoscritto una convenzione con Banca Etica per il rilascio di una carta prepagata a condizioni vantaggiose (vedi volantino
allegato)
Le ASD interessate devono segnalarlo alla sede provinciale che trasmetterà la richiesta alla sede nazionale, la quale rilascerà la
password di accesso.
Le ASD potranno inserire i dati e riceveranno il numero di tessera assegnata. Sarà poi la sede provinciale a stampare le tessere e
consegnarle alle ASD.
Questa procedura permette di attivare rapidamente le garanzie assicurative (dalle ore 00.00 successive il pagamento) ed
offre un sistema pratico e sempre attivo 24h su 24

3 - COPERTURE ASSICURATIVE

VALIDITÀ DELL’ASSICURAZIONE
•

Le coperture assicurative collegate alle tessere decorrono dalle ore 24 del giorno successivo alla data di rilascio indicata sulla
tessera, mentre le coperture integrative (bollini B e FULL) entrano in vigore dalle ore 24.00 del giorno di arrivo degli elenchi
soci alla compagnia assicuratrice.

•
Quanto scade l’assicurazione (e la tessera):
SOCIO tesserato dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016: scadenza dopo 365 giorni dalla data di rilascio della tessera (es. data rilascio 15
ottobre 2016 – scadenza 14 ottobre 2017)
SOCIO tesserato dal 1 gennaio 2017 (in poi) : scadenza 31 dicembre 2017
NORME DA SEGUIRE IN CASO DI SINISTRO
• La denuncia di sinistro deve essere effettuata il prima possibile (il tempo massimo è di 20 giorni dall’evento)
• per l'apertura della posizione di sinistro è obbligatorio effettuare la registrazione on-line andando sul sito
www.usacli.org alla sezione “Assicurazione”
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indirizzi di riferimento: AON Spa - Via Cristoforo Colombo 149 – 00147 Roma
- Tel. 06/772761 - Fax. 06/77276229 - mail: sinusacli@biverbroker.it
Informazioni su polizza e su stato sinistri: Alessandra Tacchini, US.Acli Ufficio assicurazione, tel. 06.5840566/230 e-mail: assicurazione.usacli@acli.it
Per info e aggiornamenti: consultare il sito www.usacli.org sezione “Assicurazione

Alcune precisazioni sui termini:
- L’ INFORTUNIO è un evento fortuito, violento ed esterno che produce una o più lesioni.
L’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di INVALIDITA’ PERMANENTE accertata in base ai valori
indicati nella Tabella lesioni di riferimento.
- Per INVALIDITA’ PERMANENTE si intende una lesione oggettivamente riscontrabile nel tempo (es. frattura – le distorsioni non rientrano
nelle invalidità e non sono coperte)
INFINE RICORDA:
Per avere la copertura relativa a diaria di ricovero e/o gessatura occorre avere la tessera con l’aggiunta del bollino B
Le SPESE MEDICHE sono rimborsabili solo se il tesserato è in possesso di tessera con BOLLINO FULL

POLIZZE ASSICURATIVE INTEGRATIVE

- Polizza manifestazioni
La polizza per “manifestazioni” rappresenta un’opportunità che si aggiunge a quanto già previsto con l’affiliazione Consente di estendere le garanzie infortuni
e RCT (massimali: Morte e IP €60.000,00Q RCT 300.000,00) previste dalla tessera base a:
- personale non tesserato addetto a gare e/o manifestazioni;
- partecipanti non tesserati a manifestazioni organizzate dal contraente
L’attivazione avviene in seguito a richiesta scritta da inoltrare a US.ACLI Ufficio Assicurazione – Sig. Marco Gabriele - (Via Marcora 18-20, 00153 Roma - tel.
06.5840566 - fax 06.5840564 e-mail: assicurazione.usacli@acli.it)
Costi (premio da corrispondere per ogni giornata di manifestazione):
per i partecipanti:
fino a 300 partecipanti
€ 102,40
da 301 a 1000
da 1001 a 5000
€ 1.028,30
oltre 5000

€ 411,40
€ 180,10 ogni 1.000 partecipanti.
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Per gli addetti:
fino a 30 addetti
per ogni addetto in più

€ 15,50
€ 0,50

L'assicurazione ha effetto a partire delle ore 24 del giorno dell’attivazione della copertura. La copertura si intende valida per giornata.
Modalità di attivazione: E’ necessario inviare almeno due giorni lavorativi precedenti la data programmata dell’evento assicurato, la seguente
documentazione:
• modulo richiesta di messa in copertura;
• l'elenco nominativo del personale addetto;
• copia dell'avvenuto versamento a : AON Spa IBAN IT59Q0100501600000000002025

- Polizza Centri Estivi
E’ rivolta ai comitati e alle associazioni affiliate che organizzano Centri Estivi con e senza pernottamento e mette in copertura per i danni da infortunio che
possono essere sofferti dai partecipanti e dagli accompagnatori e i danni da RCT a cui i gestori siano tenuti a risarcire quali civilmente responsabili.
La polizza prevede anche una copertura RCO (responsabilità civile verso prestatori d’opera) che tutela i gestori per quanto questi siano tenuti a pagare quali
civilmente responsabili verso i prestatori di lavoro dipendenti o parasubordinati o addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione.
Validità: La validità della copertura assicurativa è corrispondente al periodo durata del Centro Estivo indicato dal richiedente
modalità di attivazione: tramite invio a mezzo fax di scheda di adesione specifica da inviarsi, unitamente alla copia del bonifico attestante il pagamento, a
BIVERBROKER & AON Spa e all’UFFICIO ASSICURATIVO della Sede Nazionale US Acli
Costi:
RCT: Variano a seconda della durata del Centro Estivo e del numero dei partecipanti.
INFORTUNI:
- 0,40 euro giornaliere a persona senza pernottamento
- 0,50 euro giornaliere a persona con pernottamento
PREMIO MINIMO PREVISTO: 50,00 euro
Trattandosi di un’attività per cui non è sempre possibile determinare per tempo il numero dei partecipanti, la polizza prevede la possibilità di Regolazione di
Premio a posteriori; resta obbligatorio comunicare prima del periodo di copertura i dati anagrafici delle persone da assicurare.
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- Polizza Centri e Circoli Sportivi
E’ rivolta alle Società/Associazioni affiliate all’US Acli che gestiscono, sia come locatari che come proprietari, strutture sportive e circoli.
Si tratta di una polizza a tre moduli indipendenti:
-INCENDIO: per i danni che possa subire la struttura a seguito di eventi fortuiti, eventi atmosferici, atti vandalici etc.
- FURTO: per i danni cagionati dal furto del contenuto e di valori e garanzia portavalori (questi ultimi nei limiti del 20% del valore assicurato)
- RCT: Con 3 opzioni di scelta (variabili per massimali e premio previsto) che tiene indenne l’assicurato per quanto civilmente responsabile per i danni
provocati ad altri relativamente all’attività svolta. È prevista anche una copertura RCO che tutela i gestori per quanto questi siano tenuti a pagare quali
civilmente responsabili verso i prestatori di lavoro dipendenti o parasubordinati o addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione.
Validità: Annuale
modalità di attivazione: tramite invio a mezzo fax di scheda di adesione specifica da inviarsi, unitamente alla copia del bonifico attestante il pagamento, a
BIVERBROKER & AON Spa e all’UFFICIO ASSICURATIVO della Sede Nazionale US Acli
Costi: Variabili a seconda delle opzioni scelte e della tipologia di impianto.
PREMIO MINIMO PREVISTO: 160,00 euro

Segnaliamo in questo capitolo anche la TESSERA GIORNALIERA
in quanto copre le attività sportive di chi partecipa alle iniziative programmate dall’ASD che si svolgono in un solo giorno (es. stage, gare,
manifestazioni, ecc.)
La validità della copertura assicurativa è di 1 giorno con effetto dalla data/ora di inizio della manifestazione (come specificato nel modulo di richiesta) e
termine alle ore 24,00 del giorno successivo
- Viene rilasciata dietro presentazione del modulo “richiesta tessera giornaliera” alla sede nazionale, almeno 48 ore prima dell’evento, con la
documentazione dell’attività sportiva che verrà svolta
- i dati dei soci (tramite elenco excel) vanno trasmessi OBBLIGATORIAMENTE entro le ore 24,00 del giorno successivo la data di inizio della
manifestazione
- la copertura infortuni è attivabile più volte in un anno con obbligo d’ interruzione di 6 giorni
- Sul massimale assicurato è prevista una Franchigia del 10% (anziché 5% delle normali tessere)
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4. BUONE PRASSI PER L’ ISCRIZIONE DEI SOCI
L’iscrizione di un socio ad una ASD richiede che vengano rispettati alcuni semplici passaggi:

A - DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
La richiesta di adesione a socio deve essere formalizzata attraverso la sottoscrizione dello specifico modulo di ammissione (modulo allegato)
Tale domanda dovrà essere conservata dall’associazione sportiva

B - CONSENSO ALLA PRIVACY LEGGE PRIVACY (D.Lgs 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati
personali)
Ogni tesserato è obbligato a sottoscrivere un’informativa, ex art. 13 del d.lgs196/2003 – fornita dalla società - per autorizzare l’ASD, nella persona del
Presidente suo rappresentante legale, ad utilizzare i propri dati, sia personali che sensibili (certificati medici), e a trasmetterli anche all’esterno
(Assicurazione, Coni, ecc.).
Senza la firma del socio non è possibile perfezionare l’iscrizione.
Consigliamo di esporre l’informativa nella Vs. sede in modo che tutti i soci ne siamo informati
Come previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 qualsiasi operazione legata al trattamento dei dati personale è subordinata al rilascio di un’informativa agli
interessati contenente le modalità con le quali viene effettuato il trattamento stesso, nel rispetto dell’art. 13 della Legge.
L’informativa costituisce parte integrante della domanda di ammissione a socio, in quanto i dati sensibili dei soci, per il perseguimento delle finalità istituzionali,
vengono trasmessi anche all’esterno (Assicurazione, Coni, ecc.). Pertanto è indispensabile il consenso scritto, previa informativa resa agli interessati ai sensi
dell’art. 13, che dovrà essere firmata dal socio, senza la cui sottoscrizione non è possibile perfezionare l’iscrizione.
Per facilitare la raccolta di tale consenso, la segreteria ha predisposto un “modulo di ammissione a socio” che comprende, in unico foglio, le firme richieste sia per
la privacy che per l’adesione a socio: vi invitiamo pertanto ad utilizzare i moduli da noi predisposti.
Ricordiamo che il consenso scritto è previsto SOLO ALLA PRIMA ISCRIZIONE, in quanto in caso di rinnovo è necessario riproporlo solo in caso di modifiche
sostanziali di svolgimento del trattamento operato sui dati personali – è perciò necessario CONSERVARE LA PRIMA FIRMA DI AUTORIZZAZIONE AL CONSENSO

C - CERTIFICATO MEDICO - TUTELA SANITARIA – Certificato per attività sportiva – OBBLIGATORIO
Il rilascio della tessera da parte delle ASD (indipendentemente dalla tipologia della tessera o dell’attività svolta) deve avvenire sempre
previa certificazione medica, fatta eccezione – e a discrezione del Presidente dell’ASD – per le attività ludico-motorie
La delibera del Consiglio nazionale U.S.ACLI del 30 novembre 2013 stabilisce che l’attività sportive dell’US.ACLI sono da
considerarsi NON AGONISTICHE, e successivamente dà alcune indicazioni circa l’attività fisico-motoria o ludico-motoria
Il Decreto del Ministro Sanità (Lorenzin) dell’8 agosto 2014 dà alcune direttive in merito ai certificati medici per l’attività sportiva non
agonistica
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Chi deve fare il certificato: Coloro che fanno sport presso società affiliate alle Federazioni e al CONI
Gli esami richiesti:
- Anamnesi ed esame obiettivo, con misurazione pressione arteriosa
- Elettrocardiogramma a riposo
- Elettrocardiogramma basale per chi ha superato i 60 anni e che associa altri fattori di
rischio cardiovascolare
Chi rilascia il certificato:
- il pediatra, il medico di base o il medico sportivo

Chi è escluso:
Il certificato non è obbligatorio per le attività sportive che non comportano impegno fisico, cioè caratterizzate dall’assenza o
dal ridotto impegno cardiovascolare.
La Direttiva del CONI del 10 giugno 2016, non aggiunge nulla di nuovo, escludendo dalla richiesta del certificato solo le seguenti
discipline: Sport di Tiro (tiro a segno, tiro con l’arco …), Biliardo, Bocce, Bowling, Bridge, Dama, Scacchi, Golf, Pesca sportiva, Curling
Sono inoltre esclusi i soci non praticanti

Si ricorda che:
Il certificato deve essere conservato dalla società sportiva ed è valido un anno
Per la partecipazione ai Campionati Nazionali, o ad ATTIVITA’ AGONISTICHE deve essere richiesto il certificato medico di
idoneità per attività sportiva agonistica (Decreto Ministero Sanità del 18/2/1982

5 – AGEVOLAZIONI PER SOCI E SOCIETA’
a) CONVENZIONI PER I SOCI
I possessori della tessera U.S.ACLI possono accedere ad una serie di convenzioni utili per la vita quotidiana di ciascun associato e stipulate a livello
nazionale e che potrete trovare collegandosi al sito www.acli.it nella sezione dedicata alle “opportunità per i soci”.
Ricordiamo che i soci US.Acli che si rivolgeranno ad un Centro di Assistenza Fiscale delle Acli - CAF ACLI - avranno diritto allo sconto previsto sui
servizi richiesti (Mod. 730 – UNICO – ecc.)
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b) Nulla Osta per somministrazione bevande
Anche le ASD affiliate US.Acli possono ottenere il Nulla-Osta per la somministrazione di bevande e alimenti, per i propri soci, nell’eventuale punto di
ristoro aperto presso la propria sede. Le ASD interessate devono rivolgersi alla segreteria per tutte le informazioni e per la richiesta della domanda di
rilascio del Nulla-Osta.

L’attività di somministrazione bevande E’ SEMPRE ATTIVITA’ COMMERCIALE.

c) Compensi SIAE e SCF (Consorzio Fonografici) – Tariffe agevolate per diritti d’autore
La normativa sul diritto d’autore prevede due distinte gestioni di compensi:
- una da parte di SIAE per quanto riguarda i diritti relativi alla composizione musicale (musica e/o testo) che vengono corrisposti all’autore dellla
composione e all’editore del brano
- una da parte di SCF per quanto riguarda i diritti relativi alla registrazione discografica (cioè incisione su supporto) che vengono corrisposti al
produttore della registrazione

Pertanto le associazioni sportive che utilizzano musica, per lo svolgimento dei corsi o in occasione di
manifestazioni (saggi, gare, ecc.), attraverso qualsiasi tipo di diffusione, sono tenute al pagamento di questi
due diritti.
- SIAE : Con l’affiliazione è possibile richiedere la “dichiarazione di appartenenza SIAE” che consente, tramite la convenzione tra
ACLI e SIAE, di usufruire degli sconti previsti in merito ai compensi dovuti per diritti musicali riguardanti, tra le altre cose, spettacoli,
corsi di danza, ballo, ginnastica artistica, saggi di fine anno, ecc. qualora venga utilizzata musica.

-

Compensi Fonografici – CONVENZIONE SCF: diritto per riproduzione di musica

Questo diritto, gestito da SCF – Consorzio Fonografici – esiste da molti anni e riguarda il diritto per i produttori discografici,
relativamente alla diffusione di musica registrata all’interno delle ASD. Solo ora però il consorzio sta effettuando delle verifiche, in
particolare presso le scuole di ballo, emettendo sanzioni a chi non è in regola.
Per venire incontro alle esigenze delle ns. ASD la sede nazionale ha stipulato una convenzione tra l’US.ACLI nazionale e il Consorzio
Fonografici, che permette, tramite la sottoscrizione di un modulo/convenzione da parte di ogni ASD, di usufruire di uno sconto sulle
tariffe in vigore.
Le ASD interessate, sono invitate a prendere contatto con la segreteria.
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TABELLA RIEPILOGATIVA QUOTE TESSERA
QUOTE DA VERSARE ALLA SEDE PROVINCIALE US ACLI VARESE SU APPOSITO MODULO - ALLEGATO ALLA PRESENTE
TESSERA BASE

€

8,50

TESSERA BASE X TESSERATI AD ALTRE FEDERAZIONI €

5,00

TESSERA ATTIVITA’ BASSO RISCHIO (adulti)

€

6,00

TESSERA GIOVANI (fino a 15 anni)

€

3,50

TESSERA GIORNALIERA (annuale)
(copertura assicurativa per un solo giorno)
Ulteriore copertura assicurativa per altro evento

€

1,00

€

0,50

ASSICURAZIONE
INTEGRATIVA – BOLLINO “B”

€

6,00

ASSICURAZIONE
INTEGRATIVA – BOLLINO “FULL”

€

15,00

BOLLINO INTEGRAZIONE RCT

€

6,00

OPZIONE ACLI – OBBLIGATORIA PER DIRIGENTI

€

8,50

Pacchetto Affiliazione US ACLI (annuale)
€
(comprensiva di n. 6 tessere BASE)
Di seguito il riepilogo dei massimali di copertura assicurativa

90,00

(da aggiungere alla tessera Base US.Acli)
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RIEPILOGO COPERTURA
ASSICURATIVA TESSERE US.ACLI
2016/2017

TIPO TESSERA

R.C.T.

MORTE

LESIONI

DIARIA RICOVERO E
GESSATURA

TESSERA BASE

300.000,00

80.000,00

invalidità permanente:
€ 80.000,00 Franchigia 5%

NO

TESSERA
GIOVANI

150.000,00

80.000,00

invalidità permanente:
€ 80.000,00 Franchigia 5%

NO

TESSERA
BASSO RISCHIO

NO

80.000,00

invalidità permanente:
€ 80.000,00 Franchigia 5%

NO

TESSERA
ATTIVITA’
ESTIVE

150.000,00

80.000,00

invalidità permanente:
€ 80.000,00 Franchigia 5%

NO

Tessera
GIORNALIERA

80.000,00

invalidità permanente:
€ 80.000,00 Franchigia 10%

NO

150.000,00
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Bollino B

Bollino FULL

500.000,00

1.500.000,00

80.000,00

80.000,00

invalidità permanente:
€ 80.000,00 Franchigia 5%

invalidità permanente:
€ 80.000,00 Franchigia 5%

€ 25,00/giorno fino a 30 gg
(franchigia 5 gg)

€ 25,00/giorno fino a 30 gg
(franchigia 5 gg)

Bollino
Integrazione RCT 1.500.000,00
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Spese Mediche:
massimale € 600,00
scoperto 20%
con minimo € 250,00

