
 

US Acli Provinciale Varese – Circolare Tesseramento Anno Sportivo 2019/2020 

1 

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 – GIOVEDI’ ORE 9,00-13,00 

 
 

 

CAMPAGNA  
TESSERAMENTO  

US.Acli 2019 - 2020 
 

Il tesseramento inizia il 1 settembre 2019 
e termina il 31 agosto 2020 
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Le novità tesseramento 2019/2020: 
 

DURATA CAMPAGNA TESSERAMENTO 
Come già annunciato quest’anno la campagna tesseramento inizia il 1 settembre 2019 e terminerà il 31 agosto 2020 così come previsto 
dallo Statuto Nazionale US.ACLI. 
Le quote e i tipi di tessere disponibili rimangono invariati. 
 

PRIVACY 
Il modulo relativo alla privacy da consegnare e far firmare ai soci è in fase di definizione da parte della sede nazionale, sarà ns. cura 
inviarvelo al più presto, sicuramente entro fine agosto. E’ stato ulteriormente rivisto in alcune parti. 
 
 

REGISTRO CONI 2.0 e AFFILIAZIONE 
Come già anticipato, da quest’anno diventa obbligatorio l’inserimento di altri dati nel  Registro CONI – per questo unitamente al modulo 
di affiliazione vi verrà chiesto di compilare una scheda aggiuntiva (che vi è stata già anticipata) che riguarderà: 

- Attività DIDATTICA 
- Attività SPORTIVA 

La mancata comunicazione di questi dati comporterà il BLOCCO del rinnovo dell’AFFILIAZIONE 
Ricordiamo che è sempre INDISPENSABILE inserire i dati relativi a: 

- impianto, cioè la sede di svolgimento dell’attività sportiva (campo – palestra – ecc.) 
- nominativo di almeno un TECNICO; meglio uno per ogni disciplina praticata 
- Codice Fiscale di ogni socio 

 
 

INCENTIVO TESSERAMENTO ON-LINE 
Come sapete da alcuni esiste la possibilità per le Asd di procedere direttamente all’inserimento dei dati dei propri soci e relativa 
assegnazione della tessera. Questo permette una TEMPESTIVA messa in copertura degli iscritti ai corsi e una velocizzazione delle 
procedure. 
Al fine di incentivare l’utilizzo di questa modalità di tesseramento,  il Consiglio Provinciale US.ACLI ha deliberato che, per ogni tessera 
inserita direttamente dalle ASD – a chiusura tesseramento – verrà riconosciuto un ristoro di € 0,30 a nominativo. 
Vogliamo così incentivare questo strumento che serve ad alleggerire il lavoro della segreteria, ma anche e soprattutto, vi permette una 
migliore gestione della copertura assicurativa dei vs. soci. 
Il pagamento delle relative quote avviene tramite carta di credito o prepagata dei circuiti VISA e MASTERCARD, chiaramente intestati 
all’ASD richiedente. 
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1 - TESSERAMENTO US.ACLI 
 

a) TIPOLOGIA TESSERE E COSTO: 
 
 TESSERA BASE - valida per i partecipanti a tutte le attività e discipline US.Acli 

 (ad eccezione delle attività di calcio, ciclismo, pugilato e sport speciali)  
 
1 - SILVER costo € 8,50 – Copertura infortuni e RCT base 

   SILVER 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) 

 

2 - GOLD costo € 15,00 – con integrazione di diaria ricovero e/o gesso 
GOLD a quota ridotta : costo € 11,00 - per chi è già tesserato presso altre Federazioni  Sportive Nazionali e 
per i RAGAZZI FINO AI 15 ANNI (come sopra...) 

 

3 - PLATINUM costo € 23,00 – Con integrazione di diaria ricovero e/o gesso + rimborso Spese Sanitarie 
PLATINUM a quota ridotta : costo € 20,00 - per chi è già tesserato presso altre Federazioni  Sportive 
Nazionali e per i RAGAZZI FINO AI 15 ANNI (come sopra…)   

 

N.B. le tessere GOLD e PLATINUM si rivolgono in particolare 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 ai campionati e/o gare ai vari livelli 
 
 

 TESSERA BASSO RISCHIO - Rivolta SOLO ai settori a basso rischio: danza e ballo sportivo, bocce, ginnastica dolce rivolta 

alla terza età, yoga, shiatsu, tai chi chuan, dama, scacchi, giochi da tavolo o popolari – N.B. solo queste attività possono 
richiedere questo tipo di tessera. 
 
1- SILVER costo € 6,00 

 

2 -  GOLD costo € 12,00 – con integrazione di diaria ricovero e/o gesso 

 
3 -  PLATINUM costo € 21,00 – Con integrazione di diaria ricovero e/o gesso + rimborso Spese Sanitarie 
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 TESSERA GIOVANI : costo € 3,50 

Rivolta alle attività per bambini e ragazzi da 0 a 15 anni compiuti (ad eccezione delle attività di calcio e ciclismo) – NON è più 
possibile aggiungere i bollini integrativi, pertanto coloro che svolgono attività a più alto rischio o partecipano a campionati ai vari 
livelli dovranno sottoscrivere la tessera BASE GOLD o BASE PLATINUM nella formula RIDOTTA 

 

 TESSERA ATTIVITA’ ESTIVE : costo € 3,50  
Valevole per attività dal 1 maggio al 31 agosto 
 

 TESSERA PROMOZIONALE – durata max di 7 giorni 
BASE con franchigia al 5%  e BASSO RISCHIO con franchigia 4% : costo € 1,00  
La richiesta delle tessere promozionali dovrà essere redatta su apposito modulo, fornito dalla sede nazionale, e dovrà indicare il codice 
d’affiliazione della ASD che ne fa richiesta.  
Sono state create per mettere in copertura i soci che vogliono effettuare lezioni di prova. 
 
 

 

SONO INOLTRE DISPONIBILI TESSERE PER I SETTORI SPECIFICI DI: CALCIO – CICLISMO E SPORT SPECIALI (tra 
cui pugilato, sci, auto, moto, ecc.) nonché polizze CINOFILE con adesione specifica.  

                     Per questi casi particolari, gli interessati devono rivolgersi direttamente alla sede provinciale US.ACLI  
 
 

b) MASSIMALI E GARANZIE ASSICURATIVE DELLE TESSERE: 
 
Tutti i tipi di tessera – base SILVER – giovani – estiva – promozionale base - prevedono una copertura assicurativa così 

definita:  

- morte e Invalidità permanente : massimale di  € 90.000,00 – con franchigia 5% sull’invalidità permanente 

-  copertura  RCT €  1.000.000,00 

- Copertura in itinere (rischi derivanti da viaggio effettuato in comitiva regolarmente organizzata per partecipare alle attività sportive) 

 
Le tessere Basso Rischio hanno le medesime coperture assicurative, ma con una franchigia del 4% sull’invalidità permanente 
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Le tessere GOLD e PLATINUM oltre alle coperture base, prevedono la DIARIA RICOVERO E GESSATURA di € 25,00 al giorno 

fino ad un massimo di 30 giorni, con una franchigia di 3 giorni 
 

Le tessere PLATINUM in aggiunta hanno anche il RIMBORSO SPESE SANITARIE fino ad un massimo di € 850,00 con uno scoperto 

del 15% e per un minimo di € 200,00. 

 

d) PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE TESSERE: 
 

1. utilizzando la procedura di TESSERAMENTO ON LINE 
Per procedere con questo tesseramento, occorre essere in possesso di una carta di credito (o carta prepagata) del circuito VISA o    
MASTERCARD.  

 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. 

     A chiusura tesseramento sarà previsto il ristorno per ogni tessera così sottoscritta di € 0,30 
 
 

2. direttamente in segreteria provinciale US.ACLI di VARESE - nei giorni di apertura – previo appuntamento 
telefonico e consegnando l’elenco soci e procedendo al pagamento relativo 

 oppure:  
3.  - Effettuare il 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 2020 

 - Inviare 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 svo lta), copia del 
bonifico bancario, distinta relativa alle quote versate 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:usacli@aclivarese.it
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2 – AFFILIAZIONE ASD ad U.S.ACLI  

 
a. “PACCHETTO AFFILIAZIONE”:  

1. affiliazione SILVER + 6 tessere «base silver» + 3 Bollini Acli (dirigenti) :   € 115,00 
 

2. affiliazione GOLD + 6 tessere «base gold» + 3 Bollini Acli (dirigenti) :    € 145,00 
 

3. affiliazione PLATINUM + 6 tessere «base platinum» + 3 Bollini Acli (dirigenti) :  € 200,00. 
 

Anche per quest’anno le ASD che si affiliano per la prima volta, avranno gratuitamente l’affiliazione; dovranno pagare 
solamente 6 tessere BASE, almeno nella formula SILVER, utili al rilascio della stessa 

 

N.B. Segnaliamo che il Bollino ACLI – obbligatorio per i dirigenti – è già compreso nel “Pacchetto 
Affiliazione”. 
Ai dirigenti (e agli istruttori) è inoltre CONSIGLIATO sottoscrivere almeno la tessera BASE GOLD (ex 
bollino B) 

 

L’affiliazione – con durata annuale - offre : 
- copertura RCT in qualità di proprietari o gestori di strutture sportive e per le manifestazioni e le attività di società con massimale di 

4.000.00,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano 
sofferto danni a cose od animali di loro proprietà (con i limiti indicati in polizza)  – franchigia € 250,00 a totale carico dell’Assicurato 
responsabile civile del danno 

- copertura RCO: massimale € 1.000.000,00 per ogni sinistro e per persona danneggiata (con i limiti indicati in polizza) 
La copertura decorre dalla data di ratifica dell’affiliazione da parte della sede nazionale.  

 
PROCEDURA DI AFFILIAZIONE: 
 

 Segnalare eventuali variazioni di dati (sede, luoghi dei corsi, componenti consiglio, attività, ecc.).. In caso di 
variazione dei componenti il consiglio, dovrà essere allegato il relativo verbale di nomina. 

 Compilare il modulo relativo all’attività Didattica e Sportiva 
E’ inoltre indispensabile inserire almeno un TECNICO (meglio uno per ogni disciplina praticata). I tesserini tecnici 
rilasciati dalla sede nazionale US.ACLI dovranno essere inseriti nell’apposita sezione: vi invitiamo pertanto a farcene 
avere copia  
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 Procedere al pagamento della quota di affiliazione e degli eventuali soci aggiunti oltre ai componenti il consiglio 
direttivo (allegando il modulo elenco soci in formato excel) 

 Prendere contatto con la segreteria provinciale e fissare un appuntamento per la firma del modulo di affiliazione 

 

b - ISCRIZIONE REGISTRO CONI 2.0 – attivo dal 1 gennaio 2018 
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. 

 

IMPORTANTE: automaticamente il programma tesseramento US.Acli, provvede a trasferire i dati nel registro CONI 2.0;  tra 

questi anche tutti i dati dei tesserati di ogni ASD: diventa pertanto sempre più importante essere precisi nell’inserimento dei 
dati dei soci IN PARTICOLARE il CODICE FISCALE (consigliamo pertanto all’atto dell’iscrizione di richiedere copia del 
tesserino sanitario da cui si evince il CF) così da non incombere in incongruenze che possano portare ad irregolarità fiscali. 

 
 

3 - COPERTURE ASSICURATIVE US ACLI 
 

VALIDITÀ DELL’ASSICURAZIONE    ( Per info e aggiornamenti: consultare il sito www.usacli.org sezione “Assicurazione ) 
 

 Le coperture assicurative collegate alle tessere decorrono dal momento in cui avviene il pagamento della quota 
associativa al comitato provinciale per i pagamenti effettuati tramite bonifico (cioè con possibilità di stabilire data e 
orario certo); se non si effettua bonifico la validità decorrerà dalle ore 24 del giorno di rilascio indicato sulla tessera. 

 per le società che utilizzano il tesseramento on line e il pagamento con Carta di credito il sistema invierà in automatico 
gli elenchi all’Assicurazione e alla sede Nazionale 

 
NORME DA SEGUIRE IN CASO DI SINISTRO 

• La denuncia di sinistro deve essere effettuata IMMEDIATAMENTE (il tempo massimo è di 30 giorni dall’evento) 
• per l'apertura della posizione di sinistro è obbligatorio effettuare la registrazione on-line da parte dell’interessato andando sul sito 

        www.usacli.org alla sezione “Assicurazione” (è riportato anche un vademecum con le indicazioni da seguire) 

 
 

 

 

http://www.usacli.org/
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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   
 

NUOVA LEGGE PRIVACY Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - “GDPR” - EX ART.13 D.Lgs 30.6.2003 N.196 

(Codice Privacy) 
INFORMATIVA E CONSENSO 
L’informativa deve essere trasparente, comprensibile e completa e il consenso deve essere richiesto per specifiche 
finalità e non in modo generico. 
Ogni tesserato è quindi obbligato a sottoscrivere un’informativa – fornita dalla società sportiva- 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.  

 
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. 
 
Il certificato non è obbligatorio per le attività sportive che non comportano impegno fisico, cioè caratterizzate dall’assenza o 
dal ridotto impegno cardiovascolare. 

 
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) 
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5 – AGEVOLAZIONI PER TESSERATI E SOCIETA’ ASD US ACLI 
 
- RISTORNI TESSERAMENTO 
Il Consiglio provinciale US ACLI ha confermato l’introduzione, a chiusura del tesseramento, di ristorni alle ASD affiliate. 
 

Al fine di incentivare il tesseramento e di riconoscere l’impegno alle ASD affiliate che hanno ottenuto dei buoni risultati numerici di associati, 
verrà calcolato a chiusura tesseramento un ristorno economico, calcolato 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 
 

Come già indicato all’inizio della circolare è inoltre previsto un ristorno di € 0,30 per ogni tessera rilasciata direttamente 
dall’ASD mediante la procedura di tesseramento on-line. 

 

- Nulla Osta per somministrazione bevande presso sede ASD affiliata  
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. Il numero minimo soci richiesto è di 100.  L’attività di somministrazione bevande E’ SEMPRE CONSIDERATA 
ATTIVITA’ COMMERCIALE. 
 

-  Compensi SIAE e SCF ( Consorzio Fonografici) – Tariffe agevolate per diritti d’autore  
 

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 viene fornita 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.  Per il testo della convenzione e l’aggiornamento 
delle tabelle è possibile consultare il sito www.usacli.org – sezione CONVENZIONI 
 

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 
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10 
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 provinciale USAcli 

 
- Convenzioni per i SOCI tesserati  
I possessori della tessera U.S.ACLI riceveranno in omaggio il bollettino trimestrale d’informazione delle ACLI  provinciali di Varese e possono accedere 
ad una serie di convenzioni utili per la vita quotidiana di ciascun associato, stipulate a livello nazionale ( vedi 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.) 

 
 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA TIPOLOGIA TESSERE E COPERTURE ASSICURATIVE 
TIPO TESSERA  DISCIPLINA PER IL 

RILASCIO 
Costo 
Tessera 

R.C.T. MORTE I.P. 
(invalidità 

Permanente) 

DIARIA 
RICOVERO E 
GESSATURA 

RIMBORSO 
SPESE 

SANITARIE 

COPERTURA 
IN ITINERE 

(viaggi 
comitiva) 

         

TESSERE BASE  

SILVER – copertura base 

TUTTE le attività e 
discipline US.Acli 
sportive e non, attività 
ludico-motorie -  con 
esclusione per: calcio, 
ciclismo, sport 
speciali, pugilato - è 
compresa 
prepugilistica (no 
combattimento) 

 €            8,50  € 1.000.000,00 € 90.000,00 
€ 90.000,00 

franchigia 5% 
NO NO 

Copre i rischi 
derivanti da 
viaggio 
effettuato in 
comitiva 
regolarmente 
organizzata 
per 
partecipazione 
alle attività 
sportive  

              

GOLD - copertura base + 
diaria giornaliera  

 €         15,00  € 1.000.000,00 € 90.000,00 
€ 90.000,00 

franchigia 5% 

€ 25,00/gg fino 
ad un max di 30 

gg, con 
franchigia di 3 

gg 

NO 

GOLD RIDOTTA- (copertura  
come sopra)  per RAGAZZI 
fino 15 anni e tesserati 
altre Federazioni 

 €         11,00  € 1.000.000,00 € 90.000,00 
€ 90.000,00 

franchigia 5% 

€ 25,00/gg fino 
ad un max di 30 

gg, con 
franchigia di 3 

gg 

NO 

http://www.acli.it/
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TIPO TESSERA  DISCIPLINA PER IL 
RILASCIO 

Costo 
Tessera 

R.C.T. MORTE I.P. 
(invalidità 

Permanente) 

DIARIA 
RICOVERO E 
GESSATURA 

RIMBORSO 
SPESE 

SANITARIE 

COPERTURA 
IN ITINERE 

(viaggi 
comitiva) 

PLATINUM - copertura base 
+ diaria giornaliera + 
rimborso spese sanitarie 

TUTTE le attività e 
discipline US.Acli 
sportive e non, attività 
ludico-motorie -  con 
esclusione per: calcio, 
ciclismo, sport 
speciali, pugilato - è 
compresa 
prepugilistica (no 
combattimento 

 €         23,00  € 1.000.000,00 € 90.000,00 
€ 90.000,00 

franchigia 5% 

€ 25,00/gg fino 
ad un max di 30 

gg, con 
franchigia di 3 

gg 

fino ad un max 
di € 850,00 - 

scoperto 15% - 
minimo € 

200,00 Copre i rischi 
derivanti da 
viaggio 
effettuato in 
comitiva 
regolarmente 
organizzata 
per 
partecipazione 
alle attività 
sportive 

PLATINUM RIDOTTA - 
(copertura come sopra) per 
RAGAZZI fino 15 anni e 
tesserati altre Federazioni 

 €         20,00  € 1.000.000,00 € 90.000,00 
€ 90.000,00 

franchigia 5% 

€ 25,00/gg fino 
ad un max di 30 

gg, con 
franchigia di 3 

gg 

fino ad un max 
di € 850,00 - 

scoperto 15% - 
minimo € 

200,00 

                

TESSERA PROMOZIONALE  
BASE (durata max 7 gg) 

TUTTE le attività e 
discipline US.Acli 
sportive e non, attività 
ludico-motorie -  con 
esclusione per: calcio, 
ciclismo, sport 
speciali, pugilato 

 €            1,00  € 1.000.000,00 € 90.000,00 
€ 90.000,00 

franchigia 5% 
NO NO 

         

TESSERE ATTIVITA’ BASSO RISCHIO   

SILVER BASSO RISCHIO - 
copertura base 

SENZA LIMITI DI ETA' 
nei settori: DANZA e 
BALLO SPORTIVI, 
GINNASTICA DOLCE 
e/o TERZA ETA', 
YOGA, TAI CHI CHUAN, 
bocce, giochi popolari, 
giochi da tavolo 

 €            6,00  € 1.000.000,00 € 90.000,00 
€ 90.000,00 

franchigia 4% 
NO NO 

Copre i rischi 
derivanti da 
viaggio 
effettuato in 
comitiva 
regolarmente 
organizzata 
per 
partecipazione 
alle attività 
sportive  

GOLD BASSO RISCHIO - 
copertura base + diaria 
giornaliera   

 €         12,00  € 1.000.000,00 € 90.000,00 
€ 90.000,00 

franchigia 4% 

€ 25,00/gg fino 
ad un max di 30 

gg, con 
franchigia di 3 

gg 

NO 

PLATINUM BASSO RISCHIO 
- copertura base + diaria 
giornaliera + rimborso 
spese sanitarie  

 €         21,00  € 1.000.000,00 € 90.000,00 
€ 90.000,00 

franchigia 4% 

€ 25,00/gg fino 
ad un max di 30 

gg, con 
franchigia di 3 

gg 

fino ad un max 
di € 850,00 - 

scoperto 15% - 
minimo € 

200,00 
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TIPO TESSERA  DISCIPLINA PER IL 
RILASCIO 

Costo 
Tessera 

R.C.T. MORTE I.P. 
(invalidità 

Permanente) 

DIARIA 
RICOVERO E 
GESSATURA 

RIMBORSO 
SPESE 

SANITARIE 

COPERTURA 
IN ITINERE 

(viaggi 
comitiva) 

  SENZA LIMITI DI ETA' 
nei settori: DANZA e 
BALLO SPORTIVI, 
GINNASTICA DOLCE 
e/o TERZA ETA', 
YOGA, TAI CHI CHUAN, 
bocce, giochi popolari, 
giochi da tavolo 

            

Copre i rischi 
derivanti da 
viaggio 
effettuato in 
comitiva 
regolarmente 
organizzata per 
partecipazione 
alle attività 
sportive  

TESSERA PROMOZIONALE  
BASSO RISCHIO (durata 
max 7 gg) 

 €            1,00  € 1.000.000,00 € 90.000,00 
€ 90.000,00 

franchigia 4% 
NO NO 

        

ALTRE TESSERE        

TESSERA GIOVANI  - fino a 
15 anni compiuti 

TUTTE le attività e 
discipline US.Acli 
sportive e non, attività 
ludico-motorie -  con 
esclusione per: calcio, 
ciclismo, sport 
speciali, pugilato - è 
compresa 
prepugilistica (no 
combattimento) 

 €            3,50  € 1.000.000,00 € 90.000,00 
€ 90.000,00 

franchigia 5% 
NO NO 

              

TESSERA ESTIVA (VALIDA 
dal 1/5 al 31/8) 

 €            3,50  € 1.000.000,00 € 90.000,00 
€ 90.000,00 

franchigia 5% 
NO NO 

 


