
COMITATO PROVINCIALE  
DI MILANO 

 

AFFILIAZIONE 2016/2017 
 
 

MODALITÀ  
 tramite comitato provinciale 
 

REQUISITI 
associazioni di cui all’art. 6.1 dello Statuto US Acli, che abbiano un minimo 
6 iscritti di cui 3 maggiorenni e che abbiano statuto e atto costitutivo  

IMPEGNI E 
ADEMPIMENTI 

 
 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 
 rendicontazione delle attività sportive e formative, in conformità con 

quanto previsto dal regolamento degli EPS 
 

VANTAGGI  riconoscimento Coni ai fini sportivi (ASD) 
 iscrizione ASD al Registro Coni   
 convenzione SIAE 
 convenzione SCF  
 convenzione CAF ACLI – US Acli -compilazione e trasmissione modello EAS, 

assistenza fiscale  

 convenzioni per strutture di base Acli  
 coperture assicurative  
Su richiesta: 
 nullaosta per attività di mescita 

COPERTURE 
ASSICURATIVE RCT strutture affiliate 

€ 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 € 750,00 

su richiesta: 
Polizza Responsabilità Civile per Amministratori (rivolta ai Presidenti o 
Rappresentante Legale- delle associazioni affiliate US Acli) 

 

 

 

 

 



COMITATO PROVINCIALE  
DI MILANO 

 

COSTI AFFILIAZIONE 

 

TIPO NOTE 

PACCHETTO AFFILIAZIONE  
Comprende il rilascio di 6 tessere base o base 

calcio/ciclismo su espressa richiesta del 

comitato provinciale 

PACCHETTO AFFILIAZIONE PER 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE/SOCIETA’ 

SPORTIVE COSTITUITE NEI CIRCOLI 

ACLI  

NUOVA ADESIONE: 

PER  I CIRCOLI CHE ADOTTANO LO STATUTO 

APS/EPS E COSTITUISCONO AL LORO INTERNO 

ASD 

Comprende il rilascio di  opzione base a tutti i soci 

del circolo a seguito dell’invio da parte della 

segreteria provinciale Acli del dell’elenco soci alla 

sede nazionale 

RINNOVO: 

PER  I CIRCOLI CHE HANNO ADOTTATO LO 

STATUTO APS/EPS 

Comprende il rilascio di  opzione base a tutti i soci 

del circolo a seguito dell’invio da parte della 

segreteria provinciale Acli del dell’elenco soci alla 

sede nazionale 

PER I CIRCOLI CHE COSTITUISCONO AL LORO 

INTERNO SOCIETA’ SPORTIVE NON 

REGISTRATE 

Comprende il rilascio di 6 tessere base. 

Obbligatoria la presentazione della relativa 

documentazione comprovante l’aggregazione Acli, 

ecc. 

 

  



COMITATO PROVINCIALE  
DI MILANO 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI 

 
TIPO COSTO TOTALE 

POLIZZA 

MANIFESTAZIONI 

Morte e  Invalidità Permanente € 60.000,00 
RCT € 300.000,00 

per i partecipanti: 
 fino a 300 partecipanti   
 da 301 a 1000    
 da 1001 a 5000   
 oltre 5000    

per gli addetti: 
 fino a 30 addetti    
 per ogni addetto in più  

  
I costi verranno comunicati non appena deliberati 

POLIZZA RC 

AMMINISTRATORI  

Gratuita per i Presidenti dei Comitati Reg.li e Prov.li US Acli 

per i presidenti delle associazioni affiliate (il costo verrà comunicato 

appena deliberato) 

PACCHETTO NULLAOSTA 

- SOMMINISTRAZIONE 
ALIMENTI E BEVANDE 

comprende il rilascio di 100 tessere “basso rischio” 

 


