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CIRCOLARE TESSERAMENTO US ACLI 2012-2013
NORME E INFORMAZIONI GENERALI
tema

Cittadini Attraverso lo Sport

tempi

1 ottobre 2012 – 30 settembre 2013
Ciclismo: 1 gennaio – 31 dicembre 2013

Gestione
operativa

Per informazioni su affiliazione e tesseramento contattare la Sede Provinciale
USAcli di Verona.

impegni e
adempimenti








Vantaggi per
associazioni/
società e per i
soci














rispetto ordinamento e norme tesseramento US Acli
rispetto ordinamento Coni
compilazione modulistica
presentazione documentazione idonea all’atto dell’affiliazione e
comunicazione di ogni successiva variazione dei dati
rispetto e adempimenti legge privacy e normativa qualificazione e tutela
sanitaria dell’attività sportiva
conoscenza e divulgazione ai propri soci delle coperture assicurative
riconoscimento Coni ai fini sportivi (ASD)
iscrizione ASD al Registro Coni
convenzione SIAE. L’affiliazione consente alle associazioni/società sportive
affiliate di ricevere gratuitamente il modulo “Dichiarazione di appartenenza
per la SIAE”, da presentare alla SIAE in caso di utilizzo di musiche in
occasione di attività rivolte ai soci e attraverso il quale è possibile usufruire
di agevolazioni delle spese di diritto d’autore. Per il testo della convenzione e
l’aggiornamento delle tabelle è possibile consultare il sito www.usacli.org –
sezione CONVENZIONI.
convenzione CAF ACLI – US Acli. E’ stato siglato un accordo-quadro tra US
Acli e CAF Acli finalizzato all’offrire servizi fiscali e amministrativi a costi
agevolati:
 alle strutture affiliate (per es. compilazione e trasmissione modello EAS,
assistenza fiscale…)
 e ai soci US Acli (per es. compilazione dichiarativi fiscali,…)
Convenzioni per:
 strutture di base Acli (vedi la sezione dedicata alle “opportunità per i
soci” nel sito www.acli.it).
 Convenzioni per soci ACLI (vedi la Guida ai Servizi ACLI di Verona)
Convenzione per visite mediche sportive AGONISTICHE e NON
AGONISTICHE
presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di
Verona.
coperture assicurative
possibilità di diventare socio Acli, Acliterra, FAP – Acli con applicazione
opzione su tessera US Acli
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Qualificazione
Attività
Sportiva e
Tutela
Sanitaria

Le attività motorie e sportive dell’US Acli sono da considerarsi NON
AGONISTICHE e pertanto i partecipanti alle stesse devono osservare le norme
per la certificazione sanitaria previste dal Decreto del Ministero della Sanità del
28 febbraio 1983 riguardante la tutela dell’attività sportiva non agonistica.
Tuttavia l’attività sportiva nazionale promossa e/o organizzata dalla Presidenza
nazionale dell’US Acli, se rappresentante la conclusione di attività di fasi
propedeutiche territoriali, intendendo come tali fasi selettive e/o eliminatorie e
riservata quindi alle sole società vincitrici di manifestazioni territoriali,
configurandosi in essa un’attività sportiva sistematica e/o continuativa, è da
qualificarsi ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA e in tal caso le società e gli atleti
devono osservare le norme per la certificazione sanitaria previste dal DMS 18
febbraio 1982 (DM Attività Agonistica).
Per la partecipazione ai Campionati nazionali è quindi richiesto il certificato
medico di idoneità per attività sportiva agonistica.
La certificazione sanitaria richiesta dagli organi territoriali US Acli per il rilascio
della tessera/opzione, ove prevista, non può essere in alcun caso inferiore a
quella stabilita dalla delibera nazionale US Acli e dalla legislazione della regione
di competenza in materia di tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche e
non agonistiche e delle attività ginnico motorie e ludico-motorie.
Per i soci con copertura integrativa deve essere richiesto anche
l’elettrocardiogramma.
La
presentazione
dell’elettrocardiogramma,
con
l’attestazione dell’assenza di patologie cardiovascolari preesistenti, è condizione
necessaria per rendere operante la copertura assicurativa in caso di morte per
infarto.
E’ cura dell’associazione/società o, nel caso di iscrizione diretta al comitato US
Acli, alla sede di competenza, conservare il certificato medico presentato dal
socio all’atto dell’iscrizione .
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AFFILIAZIONI
Tipo

Costo

Note

Coperture Assicurative

€
100,00 Comprensiva di:
(a) Polizza Assicurativa
RCT STRUTTURE
AFFILIATE;

Affiliazione Ordinaria

(b) Polizza
Amministratori

€ 3.000.000,00 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 € 300,00
Tiene indenne l’Assicurato (vedi a chi è rivolta)
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 o
durante il periodo assicurativo nell’ambito della
propria funzione.
A chi è rivolta:
Ai Presidenti (rappresentanti legali) delle
associazioni/società regolarmente affiliate
all’US Acli, qualora gli stessi abbiano
responsabilità civili verso terzi riconducibili agli
amministratori di società
Garanzie: come da polizza specifica

(c) 3 tessere con
copertura
integrativa “B”
(d) 1 Tessera ACLI per
il presidente
Affiliazione
per Circoli
Acli o altre
strutture
del
movimento

20,00
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FORME DI TESSERAMENTO
modalità

a. Tramite associazione affiliata
b. Tramite comitato USAcli
La richiesta di adesione deve essere formalizzata attraverso la presentazione
dello specifico modulo di ammissione a socio, che sarà conservato a cura
dell’associazione/società sportiva (nel caso di cui al punto a); del comitato
provinciale US Acli (nel caso di cui al punto b).
I dirigenti US Acli, a norma di statuto, devono essere anche iscritti alle Acli.

requisiti

Persone residenti e non nel territorio italiano che, condividono i principi e le
finalità espresse nello Statuto US Acli

impegni,
adempimenti






rispetto ordinamento interno e norme tesseramento US Acli
rispetto ordinamento e codice comportamento sportivo del Coni
presentazione certificato medico per attività sportiva (ove previsto)
rispetto e adempimenti legge privacy
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Tipo
Tessera
Tessera
Promocard

Costo

Note

Coperture Assicurative

€
4,50

Valide per i
partecipanti alle
attività nei settori e
nei casi sotto
specificati:
1. attività bambini da
0-15 anni (dopo il
1998 compreso);
2. attività di biliardo,
dama, scacchi,
giochi da tavolo,
pesca sportiva,
danza e ballo
sportivi, bocce,
giochi popolari,
ginnastica dolce
rivolta alla terza
età (più di 60
anni), yoga,
shiatsu, tai chi
chuan
3. attività e
manifestazioni da
maggio a
settembre con
durata massima di
90 giorni (limite
temporale
copertura
assicurativa)
N.B.: Non prevede
estensione coperture
assicurative (bollini b
+dirigenti)

massimali garanzie assicurative:
Morte e IP: € 26.000,00
RCT: : € 150.000,00
Tabella INAIL con franchigia 5%
Altre Garanzie: VIAGGI IN COMITIVA
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Note

Coperture Assicurative

Tipo
Tessera
Tessera
Base

Costo
10,00

Valide per i
Morte e IP € 60.000,00
partecipanti a tutte le RCT : € 300.000,00
attività e discipline US
ACLI ad esclusione del Tabella INAIL con franchigia 5%
Calcio e Ciclismo.

Tessera
con
copertura
integrativa
“B”

14,00



Può essere
rilasciato SOLO ai
possessori di
tessera/opzione
base.



Obbligatorio (in
alternativa bollino
B plus) per i
dirigenti, tecnici,
arbitri.



Facoltativo ma
consigliato per
atleti che praticano
sport ad alto
rischio (arti
marziali, sub, ecc.)



Può essere
rilasciato SOLO ai
possessori di
tessera/opzione
base

€

Morte e IP € 60.000,00
RCT : € 500.000,00
Diaria ricovero/gessatura: € 15,00 al gg fino
a 60 gg con franchigia 3 gg
Tabella INAIL con franchigia 5%

Tessera
con
copertura
integrativa
“B FULL”

21,00





Obbligatorio (in
alternativa bollino
B) per i dirigenti,
tecnici, arbitri.

IP: € 75.000,00
Morte € 62.000,00
RCT : € 1.500.000,00
Diaria ricovero/gessatura: € 25,00 al gg fino
a 60 gg con franchigia 3 gg
RSMO € 600,00 con franchigia € 150,00
Tabella INAIL franchigia 5%

Facoltativo ma
RISCHIO ITINERE per dirigenti, tecnici e
consigliato per
giudici sportivi
atleti che praticano
sport ad alto
RISCHIO VOLO
rischio (arti
marziali, sub, ecc.)
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Tipo
Tessera
Tessera
Calcio e
Ciclismo
Tessera
Calcio e
Ciclismo
Full
Tessera
Sport
Speciali

Costo

Note

Coperture Assicurative

€
15,00 €

23,00 €

40,00 €

Obbligatorie per i
partecipanti alle
attività nei settori
Calcio e Ciclismo.
Obbligatorie per i
partecipanti alle
attività nei settori
Calcio e Ciclismo.

Vedi Copertura Integrativa B

Valida per:
• Pugilato (escluso
perdita denti,
sfregi,
deformazione del
viso);
• Sci acrobatico
• salti dal trampolino
con sci o idrosci
• slittino e skeleton
(escluso perdita
denti, sfregi,
deformazione del
viso)
• motociclismo,
motocross,
enduro, trial,
karting

IP: € 60.000,00
Morte € 60.000,00
RCT : € 300.000,00

Vedi Copertura Integrativa B Full

Tabella INAIL franchigia 8%
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Tessera
Fast

Tipo
Tessera
Opzione
Tessera
Base
Opzione
Promocard

Opzioni
ACLI su
Tessera
USAcli

Costo

Note

Coperture Assicurative

€
Valida per tutti coloro RCT € 150.000,00
che sono già
coperti contro gli
infortuni o che non
Esclude l’accesso all’indennizzo
svolgono attività
su infortuni
motoria e sportiva ma
aderiscono e/o
partecipano al resto
dell’attività
istituzionale e
associativa
(attività organizzativa,
formativa,
ricreativa, didattica,
convegnistica, ecc.)

Attivabili solo a seguito di attenta verifica a cura del Comitato
Provinciale

Tipo
Tessera
Tessera
Friendly

N.B.: non prevede
estensione coperture
assicurative (bollini b
+ dirigenti)
Valida per chi
partecipa ad attività e
manifestazioni con
durata limitata
(massimo 10 giorni)

Condizioni e Massimali:
morte: € 26.000,00
invalidità permanente: € 26.000,00
RCT: 300.000,00
Tabella INAIL – franchigia 25%

N.B.: non prevede
estensione coperture
assicurative (bollini b
+ dirigenti)

Costo

N.B. il vincolo associativo
risponde ai criteri generali ma la
copertura assicurativa ha valore
temporaneo

Note

Coperture Assicurative

€
5,00

I tesserati delle Acli, Vedi Tessera Base
FAP-Acli, Acliterra,
possono, a loro volta,
diventare soci,
3,50
Vedi Tessera Promocard
applicando la relativa
opzione USAcli sulla
loro tessera.
I tesserati dell’Unione Sportiva possono, a loro volta, diventare soci
Vedi
Acli, FAP-Acli, Acliterra, applicando la relativa opzione sulla tessera
relative
norme del base dell’US Acli.
tesserame Tale adesione consente la partecipazione alla vita associativa e alle
nto
iniziative promosse dalle Acli o dalle Associazioni specifiche.
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INCENTIVI
1. L’affiliazione per le Associazioni che si affiliano per il primo anno al comitato è gratuita;
2. Tessera Base: Se la Tessera Base è sottoscritta da nati dopo il 1998 compreso, è
prevista una riduzione di 3,00 € su ciascuna delle tessere in oggetto.
3. Tessera “B”: Se la Tessera B è sottoscritta da nati dopo il 1998 compreso, è prevista
una riduzione di 2,00 € su ciascuna delle tessere in oggetto.

TESSERINI TECNICI
Tipo
Tessera
Tesserino
per Tecnici,
Dirigenti e
arbitri
Tesserino
Ciclismo

Costo

Note

€
5,00

gratuito

cartellino rilasciato solo ai dirigenti, tecnici e arbitri US Acli in
possesso di tessera/opzione base e copertura integrativa, dietro
richiesta e presentazione di idonea documentazione da parte del
comitato provinciale di competenza
Cartellino tecnico che non sostituisce in alcun modo la tessera
associativa e che non ha alcun valore assicurativo, ma che contiene
spazi per inserimento foto e di dati utili alla partecipazione di gare e
manifestazioni ciclistiche
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SERVIZI AGGIUNTIVI PER LE ASSOCIAZIONI AFFILIATE
Tipo Tessera
Nullaosta per
somministrazione
alimenti e
bevande

Costo
550,00

Note
Per lo svolgimento dell’attività di mescita la legge
prevede che il circolo abbia un numero di soci pari o
superiore a 100 (il Sindaco dei Comuni con una densità
di popolazione molto bassa può derogare a questo
limite numerico – circolare Ministero dell’Interno n.
10.9401/12000.A). Pertanto, la consegna del
“nullaosta somministrazione alimenti e bevande” è
subordinata alla consegna di almeno 100 tessere.
Nota Bene.
Non prevede l’emissione di Tessere Promocard.

Polizza
manifestazioni

Premio da
corrispondere per
ogni giornata di
manifestazione.
Per i partecipanti:
 fino a 300
partecipanti €
103,60
 da 301 a 1000 €
414,00
 da 1001 a 5000
€ 1.033,00
 oltre 5000 €
181,00 ogni
1000
partecipanti

Polizza centri
sportivi/circoli

Consente l’estensione delle garanzie infortuni e
responsabilità civile previste dalla tessera base a:
 personale non tesserato addetto a gare e/o
manifestazioni;
 partecipanti alle sole manifestazioni organizzate dal
Contraente
in seguito a richiesta scritta, da inoltrare a US Acli
Ufficio assicurazione:
 tel. 06.5840566
 e-mail: assicurazione.usacli@acli.it
 fax 06.5840564
La copertura si intende valida per giornata (es. se una
manifestazione inizia alle 18,00 di un giorno e termina
alle ore 12,00 del giorno dopo devono essere calcolate
due giornate)

Per gli addetti:
 fino a 30 addetti
€ 15,50
 per ogni addetto
in più € 0,52

modalità di attivazione
È necessario inviare almeno due giorni lavorativi
precedenti la data programmata dell’evento la
seguente documentazione all’Ufficio assicurazione della
sede nazionale US Acli
• modulo richiesta di messa in copertura
• copia del bonifico: Biverbroker srl IBAN
IT89V0558401603000000018783
• elenco del personale addetto

Da definire di volta
in volta in base al
valore dell’immobili
e garanzie richieste
tramite ufficio
assicurazione USAcli

E’ rivolta ai comitati US Acli e alle associazioni affiliate
che gestiscono, sia come locatari che come proprietari,
strutture sportive e circoli.
Si tratta di una polizza a tre moduli indipendenti che
mette in copertura per i danni subiti dalla struttura,
per i danni che si possono produrre a terzi e per i
danni da furto che si possono verificare nella gestione
di Centri Sportivi e Circoli.
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