
COSA OFFRIAMO 
TRAMITE L'AFFILIAZIONE 

• Iscrizione al Registro CONI e conseguente 
riconoscimento di Associazione Sportiva 
Dilettantistica per la fruizione dei benefici fiscali 

• Copertura RCT per la struttura sportiva, per 
attività della società e manifestazioni 

• Sconti, tramite convenzione, per il pagamento 
dei compensi SIAE e SCF 

• Ampliamento delle polizze assicurative tramite: 
polizza manifestazioni, polizza Centri Estivi, 
Polizza Centri e Circoli Sportivi 

• Nulla-Osta per la somministrazione di bevande 
e alimenti per i propri soci 

 

CON LA TESSERA US 

• Copertura assicurativa per infortuni in base al 

tipo di tessera sottoscritta 

• Sconto sui servizi fiscali offerti dal CAF ACLI 

(Mod. 730 – UNICO – ecc.) ad ogni socio 

• Sconti previsti dalle convenzioni nazionali e locali 

 

I NOSTRI SERVIZI 

• Possibilità di tesseramento on-line 

• Convenzioni con centri di medicina sportiva 

per il rilascio del certificato medico ai soci 

• Convenzioni con Federazioni sportive nazionali 

• Consulenza per la costituzione di una ASD: 

Atto Costitutivo, Statuto, modulistica, ecc. 
• Consulenza normativa per la gestione dell’ASD: 

verbali, rendiconto economico, modulistica, ecc. 

• Consulenza fiscale, tramite servizio SAF ACLI, 

per tenuta contabilità, Certificazione Unica, 

ecc. a prezzo scontato 

 

 
 LE NOSTRE ATTIVITA’  

Settore Arti Marziali: stage ed esami di 

Karate, Aikido, Nippon Kempo, Krav Maga 
Settore Danza: rassegne di danza classica e 

moderna, stage formativi Settore podismo: 

gare e manifestazioni, corse sportive, trail 

RTO, running ragazzi, maratonina di Busto 

Arsizio 
Progetto Camminata per la salute 

Progetto 3M – burraco e ginnastica 

Ginnastica per anziani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARESE 

 

  INFO E CONTATTI  

tel. 0332.281204 // cell. 348.7106719 

email usacli@aclivarese.it 

www.aclivarese.org/us-acli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARESE 

 
 

 
 
 

 

U.S. ACLI 
VARESE 

Unione Sportiva Acli 
via Speri della Chiesa n. 9 

mailto:usacli@aclivarese.it
http://www.aclivarese.org/us-acli
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 CHI SIAMO  
L’Unione sportiva Acli è un Ente di Promozione 

Sportiva riconosciuto dal CONI, promosso 

dalle Acli per sostenere, sviluppare, organizzare 

attività motorie, ludiche e sportive rivolte a 

soggetti di ogni età e di ogni condizione, con 

particolare riferimento alle persone più esposte 

a rischi di emarginazione fisica e sociale. 

Un’attenzione privilegiata è da sempre rivolta ai 

bambini e ai giovani, non soltanto perché lo 
sport rappresenta una delle più “facili” attività 

di ricreazione, di aggregazione e di impegno 

ma soprattutto perché la pratica motoria, 

ludica e sportiva riveste un fondamentale ruolo 

educativo e formativo. 

In provincia di Varese l’U.S. Acli è presente con 

più di 30 società sportive e oltre 3000 soci che 

partecipano alle varie attività. 

La nostra presenza è particolarmente visibile 

nei settori: 
Arti Marziali - Karate, Nippon Kempo, Lotte 
Thai boxe, Kung Fu, Judo, Tai Chi, Yoga. 
Ginnastica e benessere - Ginnastica artistica, 
Ginnastica dolce. 
Podismo e atletica. 
Danza e ballo - Danza classica e moderna, 
Ballo liscio, caraibico, hip hop, Zumba. 

E tanto altro ancora >>> 

ASSOCIAZIONI 
AFFILIATE A U.S. ACLI 

 PODISMO  
- ASD ATLETICA SAN MARCO - Busto Arsizio 

Promotrice di gare non competitive e della 
mezza maratona "Maratonina città di Busto A.". 
info: www.atleticasanmarco.it 

 

- ASD RUNNERS QUINZANO - Sumirago 
Promuove gare non competitive, tra cui: "La corsa 
degli asnitt", la "Corsa delle donne" e la "Staffetta 
in pista". 
info: www.runnersquinzano.it 

 
- ASD MALPENSA RUNNERS - Lonate Pozzolo 

Partecipa a gare e competizioni locali e nazionali. 
info: via Reno n.14 - Lonate Pozzolo 
www.malpensarunners.it 

 
- ASD PODISTICA MEZZANESE –Somma Lombardo 

promuove l’atletica proponendo gare e corsi per 
bambini, ragazzi e adulti  
Info:vìa Madonnina n-3 Somma Lombardo. 

 

 
 SPORT VARI 

- ASD INSUBRIA ANTIQUA - Arsago Seprio 
Arcieria e scherma storica 
info: www.insubriaantiqua.org 

- ASD CASORATE-Casorate Sempione  

Promotrice di corsi di atletica 

Info:www.atletica-casorate.it 
- ASD SPORTIVAMENTE - Morazzone 

Ginnastica artistica e podismo 
info: asdsportivamentemorazzone@gmail.com 

- ASD IL CERCHIO - Caronno Pertusella 
Attività motoria per adulti e anziani 
info: www.ilcerchiocaronnopertusella.it 

- ASD OFFICINE DEL SOLE - Saronno 
Scuola circense 
info: www.officinedelsole.net 

- ASD TOP ARRAMPICATA - Somma Lombardo 
Palestra di arrampicata 
fb: TOP arrampicata 

- ASD OAK'S WOOD ADVENTURE PARK - Sumirago 
Parco avventura, nordic walking, orienteering 
fb: Oak's Wood Adventure Park Asd 

    

ARTI MARZIALI 
- ASD KOKORO DAI - Cairate 

Arti marziali, ginnastica e fitness 
info: www.kokorodai.it / info@kokorodai.it 

- CENTRO SPORTIVO KIMA- Induno 
Olona con 4 campi per attività sportive  
info: www.kimainduno.it 

- ASD CONCEPT 9 – Busto Arsizio 
Spazio di allenamento, organizza corsi I 
piccolo gruppi one to one 
info: www.concept9.it 

- ASD UNK – Induno Olona 
Promuove le arti marziai   
info:via Croci Induno Olona  

- ASD HAGAKURE- Olgiate Olona Busto Arsizio 

Promuove lo sviluppo e la diffusione e la pratica 
del karate 

 info:www.hagakurekarate.weebly.com 

- ASD KEIKO RYU - Morazzone 

Aikido / info: cegalinivano@alice.it 

- ASD RAM - Varese 
Arti marziali,corsi di yoga eyoga preparazione al 
parto  
 info: www.ramvarese.it 

- ASD KAIZEN – Lozza Varese 
Scuola di Arti marziali e difesa personale  
fb: scuola kaizen 

 

 

 

DANZA 

- ASD SPAZIO 3 OLTRE LA DANZA - Busto Arsizio 
Classica, moderna, irlandese, ginnastica anziani 
info: www.spazio3oltreladanza.it 

- ASD FUSIONE DANZE - Cairate 
Moderna, classica, hip-hop, del ventre, liscio, Zumba, 
Pilates, propedeutica, pre-danza 
info: www.fusionedanze.it 

- ASD FORMAZIONE IN-MOVIMENTO - Gallarate 
Classica, moderna, irlandese, Pilates 
info: www.fusionedanza.it 
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