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TESSERAMENTO 2016/2017 

 
MODALITÀ 

 tramite associazione affiliata 
 tramite comitato US 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 

 
VANTAGGI 
PER 
ASSOCIAZIONI/ 
SOCIETÀ 

 coperture assicurative 
 convenzione US Acli-CAF Acli  
 convenzioni per soci Acli  

su richiesta: 
 possibilità di diventare socio Acli,Acli Anni Verdi, Acliterra, CTA, FAP – Acli, 

UNASP, con applicazione opzione su tessera US Acli 

 
FORME DI 
TESSERAMENTO  

tipologie tesseramento 
 TESSERA BASE  
 TESSERA GIOVANI  
 TESSERA ATTIVITA’ BASSO RISCHIO 
 TESSERA ATTIVITA’ ESTIVA  
 TESSERA FRIENDLY 
 TESSERA GIORNALIERA/SPORT SPECIALI 
 TESSERA SPORT SPECIALI 

Inoltre è possibile: 
 TESSERAMENTO ALL’ESTERO 
 TESSERAMENTO US ACLI PER SOCI ACLI e Associazioni Specifiche ACLI  

 coperture  integrative (per tutte le tipologie di tessera) 
 BOLLINO B 6% 
 BOLLINO B CALCIO/CICLISMO 7%-5% 
 BOLLINO FULL 6% 
 BOLLINO FULL CALCIO/CICLISMO 7%-5% 
 BOLLINO AUMENTO RCT 

tesserini tecnici 
 DIRIGENTI-TECNICI-ARBITRI (solo per tesserati con coperture 

integrative)  
 CICLISMO (solo per tesserati con coperture integrative) integrato nella 

tessera  
N.B. Tutte le tipologie elencate sono descritte nell’allegato specifico 
TESSERAMENTO/MODALITA’ DI ADESIONE  
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COPERTURE ASSICURATIVE 

 
POLIZZA 

TESSERAMENTO descrizione 

Copre i rischi a cui sono soggetti i soci e le associazioni affiliate e i comitati US 

Acli ai vari livelli secondo le modalità stabilite dal contratto assicurativo  

validità  

La validità della copertura assicurativa è di 365 giorni e comunque non 

superiore al 31 dicembre 2017 e decorre: 

 per le affiliazioni: dalla data di accettazione dell’affiliazione; 

 per tutte le tipologie di tessera :dalle ore 24,00 della data di rilascio 
della tessera; 

 per le coperture integrative: dalle ore 24,00 dal giorno dell’arrivo della 
copia degli elenchi soci all’agenzia AON Spa e alla sede nazionale 

 per le società che utilizzano il tesseramento e il pagamento con Carta di 
credito il sistema invierà in automatico gli elenchi all’agenzia AON Spa e 

alla sede Nazionale 

garanzie assicurative: infortunio, morte e danni a terzi (RCT)  

compagnia assicurativa: Vittoria s.p.a. (RCT), AIG (infortuni) 

agenzia: AON Spa 

 

  
 

POLIZZA 

GIORNALIERA/ 

GIORNALIERA 

“SPORT SPECIALI” 

descrizione 

Copre i rischi a cui sono soggetti i soci che partecipano alle attività 
programmate e  organizzate dal comitato provinciale/regionale o 
dall’associazione sportiva. 
validità  

La validità della copertura assicurativa è di 2 giorni con effetto dalla 
mezzanotte del giorno d’inizio manifestazione (come da voi specificato nel 
modulo di richiesta) e termine alle ore 24,00 del giorno successivo 
 
garanzie assicurative: infortunio morte  e danni a terzi (RCT)  
 

compagnia assicurativa: AIG (Infortuni) e Vittoria (RCT) 

agenzia: AON Spa 

 

DENUNCIA 

INFORTUNIO 

In caso di infortunio consultare le NORME DA SEGUIRE IN CASO DI LESIONE O 
RCT che indicano la procedura da seguire  e la documentazione da allegare al 
modulo di denuncia. 
N.B. è possibile consultare e scaricare le condizioni assicurative, le norme da 
seguire in caso di sinistro e la relativa modulistica  accedendo nella sezione 
“Assicurazione” del sito www.usacli.org  
 

http://www.usacli.org/
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POLIZZA 

MANIFESTAZIONE  

descrizione e garanzie assicurative 

Morte e IP € 60.000,00Q RCT € 300.000,00 

questa polizza 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. 

06.5840.566/230 e-mail: assicurazione.usacli@acli.it fax 06.5840.564 

validità 

L’assicurazione ha effetto a partire dalle ore 24 del giorno dell’attivazione della 

copertura. 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) 
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 ( e-mail: assicurazione.usacli@acli.it; 

fax n. 06.5840.564):  

 modulo richiesta di messa in copertura 

 copia del bonifico: AON Spa IBAN IT59Q0100501600000000002025 

 elenco del personale addetto  
costi  

per i partecipanti:  
- fino a 300 partecipanti    € 102,40 
- da 301 a 1.000                 € 411,40 
- da 1.001 a 5.000              € 1.028,30 
- oltre 5.000                       € 181,10 ogni 1.000 partecipanti 

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

 

POLIZZA DI 

RESPONSABILITÀ 

CIVILE DEGLI 

AMMINISTRATORI 

descrizione 

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, alle Presidenze, ai Consiglieri effettivi e ai Probiviri US 
Acli ad ogni livello  
Ai Presidenti (Legale Rappresentante) delle associazioni/società 
regolarmente affiliate all’US Acli che ne facciano specifica richiesta 
(vedi modalità di attivazione) secondo le condizioni e costi previsti 
dalle norme del tesseramento del comitato provinciale di appartenenza 

qualora gli stessi abbiano responsabilità civili verso terzi riconducibili agli 

amministratori di società 

validità 

mailto:assicurazione.usacli@acli.it
mailto:assicurazione.usacli@acli.it
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La validità della copertura assicurativa è di 365 giorni e comunque non 

superiore al 31 dicembre 2017 

 

modalità di attivazione 

ORGANI E STRUTTURE US ACLI: automatica 
PRESIDENTI (LEGALE RAPPRESENTATE) DELLE ASSOCIAZIONI 
AFFILIATE ALL’US ACLI: 
o all’atto dell’affiliazione:  attraverso richiesta specifica da indicare nella 

domanda di affiliazione  
o successiva alla domanda di affiliazione: attraverso apposito modulo da 

presentare al Comitato Provinciale di appartenenza  

 

 

 

Tesseramento US Acli 

 

RIEPILOGHI COPERTURE TESSERE ATTIVE 

TIPO 
TESSERA 

R.C.T. MORTE 
LESIONI 

(Invalidità 
Permanente.) 

DIARIA 
RICOVERO 

E 
GESSATURA 

ALTRE 
GARANZIE 

BASE  € 300.000,00 
€ 
80.000,00 

€ 80.000,00 
franchigia 5% 

( tutte le discipline ) 

franchigia 9% 
(calcio e ciclismo) 

NO 
viaggi in 

comitiva e 
itinere 

GIOVANI € 150.000,00 

€ 
80.000,00 

€ 80.000,00 
franchigia 5% 

( tutte le discipline ) 

franchigia 9% 
(calcio e ciclismo) 

NO 
viaggi in 

comitiva e 
itinere 

ATTIVITÀ  

BASSO 
RISCHIO 

NO RCT 

ATTIVITÀ 
ESTIVE 

€ 150.000,00 

INTEGRATIVA 
B 

€ 500.000,00 
€ 
80.000,00 

€ 80.000,00 
franchigia 5% 

( tutte le discipline ) 

franchigia 5% o 7% o 
9% (calcio e ciclismo) 

€25,00 al 
giorno fino 

a 30 gg 
(franchigia 

5gg) 

NO 
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INTEGRATIVA 
FULL  

€1.500.000,00 
€ 
80.000,00 

€ 80.000,00 
franchigia 5% 

( tutte le discipline ) 

franchigia 5% o 7% o 
9% (calcio e ciclismo) 

€25,00 al 
giorno fino 

a 30 gg 
(franchigia 

5gg) 

RSS massimale 
€600,00, 
scoperto 20% 
con minimo 
€250,00 
RISCHIO 
ITINERE  per 
dirigenti, 
tecnici e 
giudici sportivi  

RISCHIO VOLO 

INTEGRATIVA 
RCT 

€1.500.000,00 --- --- NO 
RCT € 

1.500.000,00 

FRIENDLY NO RCT 
€ 

80.000,00 NO NO NO 

GIORNALIERA €150.000,00 
€ 

80.000,00 

€ 80.000,00 
franchigia 10% NO NO 

GIORNALIERA 
“SPORT 
SPECIALI” 

€150.000,00 
€ 

80.000,00 

€ 80.000,00 
franchigia 9% NO NO 

TESSERE 
SPECIALI 

€ 300.000,00 
€ 

80.000,00 
€ 80.000,00 

franchigia 9% 
NO NO 


