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Mail Presidenza US Acli Roma usacliroma@usacliroma.it 

Mail Segreteria/Tesseramento US Acli Roma tesseramento@usacliroma.it 

 

Settore Calcio 06/ 57.81.601 

Mail: calcio@usacliroma.it 
 

 
 

ORARIO SEGRETERIA US ACLI ROMA 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

h 10:00-h 13:00 

h 15:00-h 19:30

mailto:usacliroma@usacliroma.it
mailto:tesseramento@usacliroma.it
mailto:calcio@usacliroma.it


PERIODO DI VALIDITA’ DEL TESSERAMENTO 

MODALITA’ di AFFILIAZIONE 

MMOODDAALLIITTAA’’ DDII AAFFFFIILLIIAAZZIIOONNEE EE TTEESSSSEERRAAMMEENNTTOO 22001199--22002200 
 
 

 

Il tesseramento 2019 – 2020  inizia il 1° settembre 2019 e termina il 31 agosto 2020, in quanto il 1°settembre 
partira’ il nuovo tesseramento 2020 - 2021 

- per i tesserati nel periodo settembre - dicembre 2019, la copertura assicurativa varrà per 365 giorni a 
partire dalla data di emissione della tessera; 

- per i tesserati a partire dal 1° Gennaio 2020, la copertura assicurativa varrà fino al 31 Dicembre 2020. 
 

Per il Settore Ciclismo la stagione sportiva annuale parte il 1°gennaio  e si conclude il 31 dicembre 2020 (con 
rilascio tessere/affiliazioni non oltre il 31/08/2020) 

 

 

Il modulo di Affiliazione può essere scaricato dal sito www.usacliroma.it nella sezione dedicata al 
tesseramento. 

 
Possono affiliarsi all’Unione Sportiva ACLI le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, i Gruppi Sportivi 
culturali e ricreativi costituiti in qualsiasi forma giuridica, le Associazioni scolastiche e parrocchiali, i Circoli 
ricreativi, le Strutture di base del sistema Acli o delle Associazioni da esse promosse o aderenti, le 
Cooperative, i Comitati e tutti quei soggetti che abbiano oggetto e finalità compatibili con quelle dell’US Acli, 
che operino senza scopo di lucro e abbiano un minimo di 6 Soci iscritti dei quali almeno n°3 maggiorenni. 
Attraverso l’affiliazione tali soggetti acquisiscono la qualità di affiliati all’US ACLI. 

N.B. I componenti del direttivo devono essere tutti tesserati, con almeno la tipologia tessera “SILVER”. 
 

Atto Costitutivo e Statuto: ogni Associazione deve essere dotata di Atto costitutivo e Statuto in forma 
scritta. Deve altresì essere in possesso del numero di codice fiscale (si richiede presso l’Agenzia delle 
Entrate). Si ricorda che la registrazione dello Statuto presso l’Agenzia delle Entrate è da effettuarsi solo nel 
caso in cui l’Associazione intenda avvalersi delle agevolazioni fiscali previste dal comma 3 dell’art. 148 del 
TUIR (detassazione dei “corrispettivi specifici”) e dall’art. 4 del DPR 633/1972 (mancata applicabilità dell’IVA). 
Quindi nel caso di associazioni che non percepiscano corrispettivi specifici (*) non è necessario procedere 
alla registrazione dello Statuto ma occorre solamente dotarsi dello stesso. E’ il caso, ad esempio, dei gruppi 
sportivi che si costituiscono esclusivamente per partecipare alle attività sportive ma non incassano 
corrispettivi (es. Circoli Acli con sezione sportiva o altre formazioni sportive non strutturate per la prestazione 
di servizi). 

 

Incompatibilità: il tesserato che ricopre la carica di componente del Consiglio direttivo di una ASD/SSD, non 
può svolgere la medesima funzione in altre ASD/SSD affiliate all’ US ACLI per la stessa disciplina 

 
 

(*) Per corrispettivi specifici si intendono i pagamenti che danno luogo a maggiori o diverse prestazioni, es. 
quote mensili per la partecipazione ai corsi sportivi che generalmente sono differenziati a seconda della 
disciplina praticata. In sostanza non si è in presenza di corrispettivi specifici solo nel caso in cui 
l’Associazione riceva una quota uguale per tutti che da luogo a diritti uguali per tutti, es. la quota di iscrizione 
che viene versata indipendentemente dal fatto che si riceva in cambio una controprestazione (partecipazione 
a un evento, a un corso sportivo, ecc.) 

 

L’ Affiliazione mantiene le date tradizionali di rinnovo e scadenza: rinnovo 1°settembre 2019 e 
scadenza 31 agosto 2020. 

 
La richiesta di Affiliazione deve essere presentata al Comitato provinciale US ACLI Roma compilando e 
firmando il modulo “Domanda di Affiliazione” predisposto dalla Sede nazionale e versando, contestualmente, 
la quota fissata dal Comitato Provinciale. A questo modulo deve essere allegato il primo “Elenco Soci” 
contenente minimo 6 nominativi, quelli dei Dirigenti e dei Tecnici indicati nella domanda di Affiliazione sono 
obbligatori. 
La Presidenza Provinciale, una volta verificata l’esistenza dei requisiti statutari, accetta la domanda 
attraverso la compilazione della parte di competenza ed invia, in originale, le tre copie alla Presidenza 
nazionale per la relativa ratifica. 

http://www.usacliroma.it/


L’ Affiliazione consente a tali Associazioni/Società Sportive di ricevere gratuitamente il modulo 
“Dichiarazione di appartenenza per la SIAE”, che consente loro di usufruire di agevolazioni in caso di 
utilizzo di musiche in occasione di proprie attività. Tali agevolazioni saranno previste solo ed esclusivamente 
se sarà riconfermato l’accordo tra Acli e SIAE. 

 
Ogni Sede Provinciale può affiliare solo Società con Sede nel territorio di competenza. E’ possibile derogare 
a tale disposizione qualora vengano attivati percorsi promossi a livello nazionale e/o territoriale, formalizzati 
attraverso accordi scritti tra Presidenze o delibere Regionali. Gli accordi territoriali devono essere portati a 
conoscenza della Segreteria organizzativa Nazionale. 
E’ cura della Sede Nazionale restituire le copie di spettanza alle Segreterie competenti insieme all’Attestato di 
Affiliazione. 

Le Affiliazioni non saranno accettate se: 
- non provviste di copia Atto Costitutivo e Statuto regolarmente registrati in agenzia delle entrate (la 
data di registrazione deve essere superiore al 28/12/2002 legge 289/02 art.90 e successive modifiche ed 
integrazioni) 
- copia Documento Presidente Rappresentante legale in vigore 
- copia Codice fiscale Società rilasciato dall’ Agenzia Entrate (deve essere aggiornato con i dati del 
presidente attualmente in carica e il nome dell’associazione deve combaciare con il nome scritto nello statuto 
in vigore) . 
- ultimo verbale di modifiche sociali e/o statutarie 
- elenco di minimo 6 soci, ricordiamo che tutto il direttivo deve essere obbligatoriamente tesserato e cosi’ i 
tecnici. L’elenco soci dovra’ essere inviato con il nostro formato Excel scaricabile dal sito www.usacliroma.it. 
( non saranno ammessi elenchi scritti a mano.) 
Solo per le SSD si richiede copia dell’iscrizione in camera di commercio (CCIAA) 
- non chiare 
- inviate tramite fax 
- non debitamente compilate e consegnate in originale 
- non firmate in tutte le parti obbligatorie 
- non presenti un indirizzo e-mail valido ed un recapito telefonico fisso e mobile 
- se non accompagnate da intera modulistica completamente firmata, relativa alla legge sulla Privacy 
d. lgs 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 da noi fornita 

 
RINNOVI: le Associazioni/Società Sportive che rinnovano l’Affiliazione possono recarsi direttamente in Sede 
e richiedere il “Modulo Domanda Affiliazione” pre-compilato disponibile sul programma tesseramento. Una 
volta controllati i dati il Legale Rappresentante sottoscrive. 
L’ Affiliazione ha durata annuale e, nelle forme previste dallo Statuto US ACLI e dal relativo Regolamento, 
consente di: 

- partecipare alla vita associativa dell’US ACLI; 
- avere una copertura assicurativa RCT in qualità di Proprietari o Gestori di Strutture Sportive e  

per le manifestazioni e le attività di Società; 
- ricevere l’ Attestato di Affiliazione. 
- iscriversi al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche istituito presso il Coni (per quelle 

Associazioni in possesso dei requisiti previsti dalla legge). 
Per le Affiliazioni presentate tramite Comitato Provinciale, le coperture assicurative delle Associazioni/Società 
decorrono dalla data di accettazione della domanda di Affiliazione da parte del Comitato Provinciale solo 
qualora questa contenga la data di ratifica della Sede Nazionale. Per le Affiliazioni presentate direttamente 
all’US Acli Nazionale le coperture assicurative delle Associazioni/Società decorrono dalla data  di 
accettazione della domanda di Affiliazione da parte della Presidenza Nazionale. 

 

 
 
 
 
 
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 GDPR 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 

http://www.usacliroma.it/


 
 
 
 
 
 

Vantaggi 

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

EAS, assistenza fiscale 
 convenzioni per strutture di base Acli 
 coperture assicurative 
Su richiesta: 
 Nulla Osta per attività di mescita cibi e bevande con rilascio diretto del 

Comitato Prov.le alle Associazioni richiedenti (info prezzi tabelle ultime 
pagine). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coperture assicurative 

RCT strutture affilate 
€ 4.000.000,00 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 € 250.00 o € 500,00 (solo per attività di ciclismo). La franchigia 
sarà a totale carico dell’Assicurato responsabile civile del danno. 
RCO strutture affiliate 
€ 1.000.000,00 per ogni sinistro e per persona danneggiata (con i limiti indicati 
in polizza). 
Compreso nell’affiliazione: 
Polizza Responsabilità Civile per Amministratori (rivolta ai Presidenti o 
Rappresentante Legale delle Associazioni affiliate US Acli) 

 
Il rapporto assicurativo decorre dal momento in cui avviene il pagamento della 
quota associativa al comitato provinciale, sempreché sia possibile 
determinare orario e data certa (pagamento tramite bonifico). Nel caso  non 
sia possibile determinare con certezza quanto sopradetto, la validità della 
copertura assicurativa abbinata alla tessera e all’affiliazione decorrerà dalle 
ore 24.00 del giorno di rilascio per un massimo di 365 giorni e comunque non 
oltre al 31 dicembre 2020. 
Per le società che utilizzano il tesseramento e il pagamento con Carta di 

credito il sistema invierà in automatico gli elenchi all’ AON Spa e alla 

sede Nazionale. 

Compagnia Assicurativa 
CATTOLICA ASSICURAZIONI 

Broker 
AON Spa 

 

ISCRIZIONE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD) 
REGISTRO CONI 

COSA È UNA ASD 
Sono considerate Associazioni Sportive Dilettantistiche le Associazioni costituite in conformità al D.lgs 
460/97, avente i requisiti previsti dall’art. 90 della legge 289/02 e successive modifiche. 
COSA È IL REGISTRO CONI 
E’ lo strumento contenente l’elenco delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche trasmesso dal Coni 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate - ai fini della legittima fruizione dei benefici 
fiscali in favore delle stesse. 

 
 

VANTAGGI 
• inapplicabilità alle Associazioni Sportive Dilettantistiche delle disposizioni sulla perdita della qualifica di 
Ente non commerciale; con tale modifica normativa è stata estesa alle Associazioni Sportive Dilettantistiche 
la particolare norma che esclude la perdita della qualifica di Ente non commerciale per gli Enti Ecclesiastici 
riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili 



• regime agevolato riguardante l’ erogazione di compensi nell’esercizio diretto di attività sportive 
dilettantistiche e nello svolgimento di funzioni amministrativo-gestionali. 
• esclusione dalla base imponibile IRAP dei compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive 
dilettantistiche e nello svolgimento di funzioni amministrativo gestionali. 
• facoltà di non applicare la ritenuta d'acconto sui contributi corrisposti dal CONI, dalle Federazioni Sportive 
Nazionali e dagli Enti di promozione sportiva alle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche; 
• regime agevolato per le spese di pubblicità; i corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di Società, 
Associazioni Sportive Dilettantistiche, Fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di Associazioni 
Sportive Scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni Sportive 
Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva, non superiori all'importo annuo di 200.000,00 euro, costituiscono 
per il soggetto erogante "spese di pubblicità". La disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delle 
imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate nel limite 
del predetto importo-comunque di pubblicità. 
• agevolazioni in materia di imposte indirette in favore delle Associazioni e delle Società Sportive 
Dilettantistiche; gli Atti Costitutivi e di trasformazione delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, 
nonché delle Federazioni Sportive e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente 
connessi allo svolgimento dell' attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa. 
L' agevolazione introdotta, pertanto, assume particolare rilievo con riferimento alle ipotesi nelle quali la 
costituzione venga effettuata con l'apporto di immobili o di altri beni il cui conferimento sconterebbe 
ordinariamente l'imposta di registro in misura proporzionale. 
• le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche in favore delle Società e Associazioni Sportive 
Dilettantistiche danno diritto ad una detrazione dall'imposta lorda del 19% calcolata su un importo 
complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore ad euro 1.500,00 

 

REQUISITI 

Le Società e le ASD si costituiscono con Atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la Sede legale. 
Nello Statuto devono essere espressamente previsti i seguenti punti: 
a- la denominazione deve contenere la dicitura “dilettantistica/o”; 

b- l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività 
didattica; 
c- l’attribuzione della rappresentanza legale dell’ Associazione 
d- l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono,in nessun caso, essere 
divisi fra gli associati, anche in forme indirette; 
e- le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli 
associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le Società Sportive Dilettantistiche 
che assumono la forma di Società di Capitali o Cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice 
civile; 
f- l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da 
parte degli organi statutari; 
g- le modalità di scioglimento dell’associazione; 
h- l’obbligo della devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle Società e delle 
Associazioni; 
E’ fatto divieto agli Amministratori delle Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche di 
ricoprire la medesima carica in altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell’ambito della 
medesima Federazione Sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito 
della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva. 

 
 

Iscrizione al Registro Asd attraverso l’affiliazione all’Us Acli 

 
i- Dal 2009 è attiva la nuova procedura informatica “US ACLI” per l’iscrizione al Registro nazionale delle 
associazioni e delle società sportive dilettantistiche, attraverso la quale le associazioni e società possono 
iscriversi al Registro CONI attraverso l’affiliazione all’US ACLI. 
j- I dati raccolti dai comitati al momento dell’affiliazione vengono inseriti nel programma informatico US Acli e 
poi trasferiti mediante web service direttamente al CONI. Dal 01 gennaio 2018 è attivo il nuovo Registro 2.0 

(vedasi manuale tecnico specifico). 



 

MODALITA’ DI ADESIONE 
Adesione tramite tessera: 

Il tesseramento all’US Acli avviene attraverso alcune tipologie di tesseramento tramite la presentazione dello 
specifico modulo di ammissione a socio, che sarà conservato a cura dell’associazione/societa’ sportiva, a cui 
corrispondono le seguenti coperture: 

- Tessera Base 
- Tessera Calcio 
- Tessera Ciclismo 
- Tessera Attività Basso Rischio 
- Tessera Sport Speciali 

 
 

TESSERE BASE 
SILVER 
(copertura base) 

E’ riservata e rilasciata a tutti gli aderenti/iscritti a 
US ACLI e copre tutte le attività sportive e non, e 
attività ludico-motorie con le uniche esclusioni 
riportate nell'elenco delle tessere “CALCIO”, 
“CICLISMO” e “SPORT SPECIALI”. 

Compresa prepugilistica (no combattimento) 

franchigia 5% - 

GOLD 
(copertura base + 
diaria giornaliera) 

E’ riservata e rilasciata a tutti gli aderenti/iscritti a 
US ACLI e copre tutte le attività sportive e non, e 
attività ludico-motorie con le uniche esclusioni 
riportate nell'elenco delle tessere “CALCIO”, 
“CICLISMO” e “SPORT SPECIALI”. 
Compresa prepugilistica (no combattimento) 

franchigia 5% - diaria ricovero e/o gesso per 
€ 25,00/gg fino ad un max di 30 gg con una 
franchigia di 3gg 

PLATINUM 
(copertura base + 
diaria giornaliera + 
Rimborso Spese 
Sanitarie) 

E’ riservata e rilasciata a tutti gli aderenti/iscritti a 
US ACLI e copre tutte le attività sportive e non, e 
attività ludico-motorie con le uniche esclusioni 
riportate nell'elenco delle tessere “CALCIO”, 
“CICLISMO” e “SPORT SPECIALI”. 
Compresa prepugilistica (no combattimento) 

franchigia 5% - diaria ricovero e/o gesso per 
€ 25,00/gg fino ad un max di 30 gg con una 
franchigia di 3gg + RSS fino ad un max di € 
850,00 – scoperto 15% - Minimo € 200,00 

GIOVANI E’ riservata e rilasciata a tutti gli aderenti/iscritti a US 
ACLI e copre tutte le attività sportive e non, e attività 
ludico-motorie con le uniche esclusioni riportate 
nell'elenco delle tessere “CALCIO”, “CICLISMO” e 
“SPORT SPECIALI”. 
Compresa prepugilistica (no combattimento) 

franchigia 5% - fino a 15 anni compiuti 

ESTIVA E’ riservata e rilasciata a tutti gli aderenti/iscritti a US 
ACLI e copre tutte le attività sportive e non, e attività 
ludico-motorie con le uniche esclusioni riportate 
nell'elenco delle tessere “CALCIO”, “CICLISMO” e 
“SPORT SPECIALI”. 
Compresa prepugilistica (no combattimento) 

franchigia 5% - valevole dal 01/05 al 31/08 

PROMOZIONALE E’ riservata e rilasciata a tutti gli aderenti/iscritti a US 
ACLI e copre tutte le attività sportive e non, e attività 
ludico-motorie con le uniche esclusioni riportate 
nell'elenco delle tessere “CALCIO”, “CICLISMO” e 
“SPORT SPECIALI”. 

franchigia 5% - 
durata massima 7gg 

 
TESSERE CALCIO 

SILVER CALCIO 
(copertura base) 

Include tutte le attività collegate al gioco del calcio 
(calcio a11 – calcio a5 – calcioa7- calcio a8) 

franchigia 7% - 

GOLD CALCIO 
(copertura base + 
diaria giornaliera) 

Include tutte le attività collegate al gioco del calcio 
(calcio a11 – calcio a5 – calcioa7- calcio a8) 

franchigia 5% - diaria ricovero e/o gesso per 
€ 25,00/gg fino ad un max di 30 gg con una 
franchigia di 3gg 



PLATINUM CALCIO 
(copertura base + 
diaria giornaliera + 
Rimborso Spese 
Sanitarie) 

Include tutte le attività collegate al gioco del calcio 
(calcio a11 – calcio a5 – calcioa7- calcio a8)) 

franchigia 5% - diaria ricovero e/o gesso per 
€ 25,00/gg fino ad un max di 30 gg con una 
franchigia di 3gg + RSS fino ad un max di € 
850,00 – scoperto 15% - Minimo € 200,00 

 

GIOVANI CALCIO Include tutte le attività collegate al gioco del calcio 
(calcio a11 – calcio a5 – calcioa7- calcio a8) 

franchigia 7% - fino a 15 anni compiuti  

ESTIVA CALCIO Include tutte le attività collegate al gioco del calcio 
(calcio a11 – calcio a5 – calcioa7- calcio a8) 

franchigia 7% - valevole dal 01/05 al 31/08  

GIORNALIERA CALCIO Include tutte le attività collegate al gioco del calcio 
(calcio a11 – calcio a5 – calcioa7- calcio a8) 

franchigia 5% - 
durata massima 7gg 

 

TESSERE CICLISMO  

SILVER CICLISMO 
(copertura base) 

Include attività collegate al ciclismo senza Bike Card 
(escursionismo, raduni, strada, crono, gran fondo, 
pista, MTB) 

franchigia 9% - 
NO GARE, SOLO CICLOPASSEGGIATE o 
MTB 

 

GOLD CICLISMO 
(copertura base + 
diaria giornaliera + 
BIKE CARD FCI) 

Include attività collegate al ciclismo con Bike Card 
(escursionismo, raduni, strada, crono, gran fondo, 
pista, MTB) 

      utilizzabile esclusivamente dal  
           01 gennaio 2020 

franchigia 7% - diaria ricovero e/o gesso per 
€ 25,00/gg 
fino ad un max di 30 gg con una franchigia di 
3gg 
COMPRENSIVA DI BIKE CARD FCI 
(permette di partecipare alle gare della FCI e 
e altri EPS) 

 

PLATINUM CICLISMO 
(copertura base + 
diaria giornaliera + 
rimborso spese 
sanitarie + BIKE CARD 
FCI) 

Include attività collegate al ciclismo con Bike Card 
(escursionismo, raduni, strada, crono, gran fondo, 
pista, MTB) 
 

       utilizzabile esclusivamente dal  
           01 gennaio 2020 

franchigia 5% - diaria ricovero e/o gesso per 
€ 25,00/gg fino ad un max di 30 gg con una 
franchigia di 3gg + RSS fino al un max di € 
850,00 – scoperto 15% - Minino € 200,00 
COMPRENSIVA DI BIKE CARD FCI 
(permette di partecipare alle gare della FCI e 
altri EPS) 

 

GIOVANI CICLISMO Include attività collegate al ciclismo senza Bike Card 
(escursionismo, raduni, strada, crono, gran fondo, 
pista, MTB) 

franchigia 9% - fino a 15 anni compiuti 
NO GARE, SOLO CICLOPASSEGGIATE o MTB 
la franchigia non può essere abbassata nel 
caso si volesse una franchigia minore si dovrà 
acquistare la GOLD o PLATINUM CICLISMO 

 

ESTIVA CICLISMO Include attività collegate al ciclismo senza Bike Card 
(escursionismo, raduni, strada, crono, gran fondo, 
pista, MTB) 

franchigia 9% - valevole dal 01/05 al 31/08 
NO GARE, SOLO CICLOPASSEGGIATE o MTB 
la franchigia non può essere abbassata, nel 
caso si volesse una franchigia minore si 
dovrà acquistare la GOLD o PLATINUM 
CICLISMO 

 

GIORNALIERA 
CICLISMO 

Include attività collegate al ciclismo senza Bike Card 
(escursionismo, raduni, strada, crono, gran fondo, 
pista, MTB) 

franchigia 9% - durata massima 7gg 
NO GARE, SOLO CICLOPASSEGGIATE o MTB 
la franchigia non può essere abbassata, nel 
caso si volesse una franchigia minore si 
dovrà acquistare la GOLD o PLATINUM 
CICLISMO 

 

TESSERE ATTIVITA’ BASSO RISCHIO  

SILVER BASSO RISCHIO 
(copertura base) 

Per le attività senza limiti di età nei settori del 
biliardo, dama, scacchi, giochi da tavolo, pesca 
sportiva in superficie(no sub), tennistavolo, calcio 
balilla, danza e ballo sportivi, bocce, giochi popolari, 
ginnastica a corpo libero o ginnastica dolce rivolta 
alla 3^età, yoga, shiatsu, tai chi chuan 

franchigia 4% -  



GOLD BASSO RISCHIO 
(copertura base + 
diaria giornaliera) 

Per le attività senza limiti di età nei settori del 
biliardo, dama, scacchi, giochi da tavolo, pesca 
sportiva in superficie(no sub), tennistavolo, calcio 
balilla, danza e ballo sportivi, bocce, giochi popolari, 
ginnastica a corpo libero o ginnastica dolce rivolta 
alla 3^età, yoga, shiatsu, tai chi chuan 

Franchigia4% - diaria ricovero e/o gesso per 
€ 25,00/gg fino ad un max di 30 gg con una 
franchigia di 3gg 

PLATINUM BASSO 
RISCHIO 
(copertura base + 
diaria giornaliera + 
Rimborso Spese 
Sanitarie) 

Per le attività senza limiti di età nei settori del 
biliardo, dama, scacchi, giochi da tavolo, pesca 
sportiva in superficie(no sub), tennistavolo, calcio 
balilla, danza e ballo sportivi, bocce, giochi popolari, 
ginnastica a corpo libero o ginnastica dolce rivolta 
alla 3^età, yoga, shiatsu, tai chi chuan 

franchigia 4% - diaria ricovero e/o gesso per 
€ 25,00/gg fino ad un max di 30 gg con una 
franchigia di 3gg + RSS fino ad un max di € 
850,00 – scoperto 15% - Minimo € 200,00 

PROMOZIONALE 
BASSO RISCHIO 

Per le attività senza limiti di età nei settori del 
biliardo, dama, scacchi, giochi da tavolo, pesca 
sportiva in superficie(no sub), tennistavolo, calcio 
balilla, danza e ballo sportivi, bocce, giochi popolari, 
ginnastica a corpo libero o ginnastica dolce rivolta 
alla 3^età, yoga, shiatsu, tai chi chuan 

franchigia 4% - 
durata massima 7gg 

TESSERE SPORT SPECIALI 
SILVER SPORT 
SPECIALI 
(copertura base) 

Pugilato [escluso perdita denti, sfregi, deformazioni 
viso — N.B.: la pre-pugilistica (cioè preparazione 
atletica e tecnica senza la parte di contatto e scontro 
fisico) è già compresa nelle garanzie base ed 
ordinarie] - Sci acrobatico - Salti dal trampolino con 
sci o idrosci - Slittino e skeleton (escluso perdita di 
denti, sfregi, deformazioni viso), dall’uso, anche come 
passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio e 
dall’esercizio di sport aerei in genere (salvo quanto 
previsto al successivo Art. 35 – Rischio volo). 
Devono intendersi in garanzia le seguenti attività 
motoristiche quali, a titolo puramente indicativo e 
non limitativo: 
Settore AUTO 

Auto storiche - Abilità (velocità su terra/su ghiaccio, 
slalom, challenge, accelerazione, drifting) – 
Energie alternative – Fuoristrada – Karting – Velocità 
(in salita, in circuito) 
Settore MOTOCICLISMO 

Enduro – Motocross – Motorally – Motoslitte 
(Snowcross) – Quad – Speedway (Track Racing) 

franchigia 9% - 

GOLD SPORT SPECIALI 
(copertura base + 
diaria giornaliera) 

Pugilato [escluso perdita denti, sfregi, deformazioni 
viso — N.B.: la pre-pugilistica (cioè preparazione 
atletica e tecnica senza la parte di contatto e scontro 
fisico) è già compresa nelle garanzie base ed 
ordinarie] - Sci acrobatico - Salti dal trampolino con 
sci o idrosci - Slittino e skeleton (escluso perdita di 
denti, sfregi, deformazioni viso), dall’uso, anche come 
passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio e 
dall’esercizio di sport aerei in genere (salvo quanto 
previsto al successivo Art. 35 – Rischio volo). 
Devono intendersi in garanzia le seguenti attività 
motoristiche quali, a titolo puramente indicativo e 
non limitativo: 
Settore AUTO 

Auto storiche - Abilità (velocità su terra/su ghiaccio, 
slalom, challenge, accelerazione, drifting) – 
Energie alternative – Fuoristrada – Karting – Velocità 
(in salita, in circuito) 
Settore MOTOCICLISMO 

Enduro – Motocross – Motorally – Motoslitte 
(Snowcross) – Quad – Speedway (Track Racing) 

Franchigia 7% - diaria ricovero e/o gesso per 
€ 25,00/gg fino ad un max di 30 gg con una 
franchigia di 3gg 



PLATINUM SPORT 
SPECIALI 
(copertura base + 
diaria giornaliera + 
Rimborso Spese 
Sanitarie) 

Pugilato [escluso perdita denti, sfregi, deformazioni 
viso — N.B.: la pre-pugilistica (cioè preparazione 
atletica e tecnica senza la parte di contatto e scontro 
fisico) è già compresa nelle garanzie base ed 
ordinarie] - Sci acrobatico - Salti dal trampolino con 
sci o idrosci - Slittino e skeleton (escluso perdita di 
denti, sfregi, deformazioni viso), dall’uso, anche come 
passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio e 
dall’esercizio di sport aerei in genere (salvo quanto 
previsto al successivo Art. 35 – Rischio volo). 
Devono intendersi in garanzia le seguenti attività 
motoristiche quali, a titolo puramente indicativo e 
non limitativo: 
Settore AUTO 

Auto storiche - Abilità (velocità su terra/su ghiaccio, 
slalom, challenge, accelerazione, drifting) – 
Energie alternative – Fuoristrada – Karting – Velocità 
(in salita, in circuito) 
Settore MOTOCICLISMO 

Enduro – Motocross – Motorally – Motoslitte 
(Snowcross) – Quad – Speedway (Track Racing) 

franchigia 5% - diaria ricovero e/o gesso per 
€ 25,00/gg fino ad un max di 30 gg con una 
franchigia di 3gg + RSS fino ad un max di € 
850,00 – scoperto 15% - Minimo € 200,00 

GIORNALIERA SPORT 
SPECIALI 

Pugilato [escluso perdita denti, sfregi, deformazioni 
viso — N.B.: la pre-pugilistica (cioè preparazione 
atletica e tecnica senza la parte di contatto e scontro 
fisico) è già compresa nelle garanzie base ed 
ordinarie] - Sci acrobatico - Salti dal trampolino con 
sci o idrosci - Slittino e skeleton (escluso perdita di 
denti, sfregi, deformazioni viso), dall’uso, anche come 
passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio e 
dall’esercizio di sport aerei in genere (salvo quanto 
previsto al successivo Art. 35 – Rischio volo). 
Devono intendersi in garanzia le seguenti attività 
motoristiche quali, a titolo puramente indicativo e 
non limitativo: 
Settore AUTO 

Auto storiche - Abilità (velocità su terra/su ghiaccio, 
slalom, challenge, accelerazione, drifting) – 
Energie alternative – Fuoristrada – Karting – Velocità 
(in salita, in circuito) 
Settore MOTOCICLISMO 

Enduro – Motocross – Motorally – Motoslitte 
(Snowcross) – Quad – Speedway (Track Racing) 

franchigia 9% - 
validità massima 7 gg 

 

 

 

TIPO TESSERA 

 

R.C.T. 

 

MORTE 

I.P. 

(Invalidità 

Permanente 

) 

DIARIA 

RICOVERO 

E      

GESSATUR 
A 

RIMBORSO 

SPESE 

SANITARIE 

COPERTURA 

IN ITINERE 

(viaggi 

comitiva) 

TESSERE BASE 

 
SILVER 

 
€ 

1.000.000,00 

 
€ 

90.000,00 

 
€ 90.000,00 
franchigia 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

   5%    

 
GOLD 

 
€ 

1.000.000,00 

 
€ 

90.000,00 

 
€ 90.000,00 
franchigia 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

   5%    

 
PLATINUM 

 
€ 

1.000.000,00 

 
€ 

90.000,00 

 
€ 90.000,00 
franchigia 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

   5%    



 

TIPO TESSERA 

 

R.C.T. 

 

MORTE 

I.P. 

(Invalidità 

Permanente 

) 

DIARIA 

RICOVERO 

E      

GESSATUR 
A 

RIMBORSO 

SPESE 

SANITARIE 

COPERTURA 

IN ITINERE 

(viaggi 

comitiva) 

 
GIOVANI 

 
€ 

1.000.000,00 

 
€ 

90.000,00 

 
€ 90.000,00 
franchigia 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

   5%    

 
ESTIVA 
(01/05-31/08) 

 
€ 

1.000.000,00 

 
€ 

90.000,00 

 
€ 90.000,00 
franchigia 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

   5%    

PROMOZIONAL 
E 
(durata 7gg) 

 
€ 

1.000.000,00 

 
€ 

90.000,00 

 
€ 90.000,00 
franchigia 

5% 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

TESSERE CALCIO 

 
SILVER CALCIO 

 
€ 

1.000.000,00 

 
€ 

90.000,00 

 
€ 90.000,00 
franchigia 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

   7%    

 
GOLD CALCIO 

 
€ 

1.000.000,00 

 
€ 

90.000,00 

 
€ 90.000,00 
franchigia 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

   7%    

 
PLATINUM 
CALCIO 

 
€ 

1.000.000,00 

 
€ 

90.000,00 

 
€ 90.000,00 
franchigia 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

   5%    

 
GIOVANI 
CALCIO 

 
€ 

1.000.000,00 

 
€ 

90.000,00 

 
€ 90.000,00 
franchigia 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

   7%    

 
ESTIVA CALCIO 
(01/05-31/08) 

 
€ 

1.000.000,00 

 
€ 

90.000,00 

 
€ 90.000,00 
franchigia 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

   7%    

GIORNALIERA 
CALCIO 
(durata 7gg) 

 
€ 

1.000.000,00 

 
€ 

90.000,00 

 
€ 90.000,00 
franchigia 

9% 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

 
 

TESSERE CICLISMO 

SILVER 
CICLISMO 

 
€ 

1.000.000,00 

 
€ 

90.000,00 

 
€ 90.000,00 
franchigia 

 
NO 

 
 

NO 

 
SI 

   9%    

GOLD CICLISMO 

(con Bike 

Card) 

 
€ 

1.000.000,00 

 
€ 

90.000,00 

 
€ 90.000,00 
franchigia 

7% 

 
SI 

 
 

NO 

 
SI 

PLATINUM 

CICLISMO (con 

Bike Card) 

€ 
1.000.000,00 

€ 
90.000,00 

 
€ 90.000,00 
franchigia5% 

 
SI 

 
 

SI 

 
SI 



GIOVANI 
CICLISMO 

 
€ 

1.000.000,00 

 
€ 

90.000,00 

 
€ 90.000,00 
franchigia 

9% 

 
NO 

 
 

NO 

 
SI 

ESTIVA 
CICLISMO 

(01/05-31/08) 

 
€ 

1.000.000,00 

 
€ 

90.000,00 

 
€ 90.000,00 
franchigia 

9% 

 
NO 

 
 

NO 

 
SI 

GIORNALIERA 
CICLISMO 

(durata 7gg) 

 
€ 

1.000.000,00 

 
€ 

90.000,00 

 
€ 90.000,00 
franchigia 

9% 

 
NO 

 
 

NO 

 
SI 

TESSERE ATTIVITA’ BASSO RISCHIO 

 
SILVER BASSO 
RISCHIO 

 
€ 

1.000.000,00 

 
€ 

90.000,00 

 
€ 90.000,00 
franchigia 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

   4%    

 
GOLD BASSO 
RISCHIO 

 
€ 

1.000.000,00 

 
€ 

90.000,00 

 
€ 90.000,00 
franchigia 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

   4%    

 
PLATINUM 
BASSO RISCHIO 

 
€ 

1.000.000,00 

 
€ 

90.000,00 

 
€ 90.000,00 
franchigia 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

   4%    

PROMOZIONAL       

E BASSO 
RISCHIO 

€ 
1.000.000,00 

€ 
90.000,00 

€ 90.000,00 
franchigia 

NO 
NO 

SI 

(durata 7gg)   4%    

TESSERE SPORT SPECIALI 

 
SILVER SPORT 
SPECIALE 

 
€ 

1.000.000,00 

 
€ 

90.000,00 

 
€ 90.000,00 
franchigia 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

   9%    

 
GOLD SPORT 
SPECIALE 

 
€ 

1.000.000,00 

 
€ 

90.000,00 

 
€ 90.000,00 
franchigia 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

   7%    

PLATINUM 
SPORT 
SPECIALE 

 
€ 

1.000.000,00 

 
€ 

90.000,00 

 
€ 90.000,00 
franchigia 

5% 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

GIORNALIERA       

SPORT 
SPECIALE 

€ 
1.000.000,00 

€ 
90.000,00 

€ 90.000,00 
franchigia 

NO 
NO 

SI 

(durata 7gg)   9%    

DIARIA RICOVERO E 

GESSATURA 
RIMBORSO SPESE SANITARIE 

COPERTURA IN ITINERE 
(viaggi comitiva) 

 
PRESENTE NELLA TIPOLOGIA 

PLATINUM 
Rimborso Spese Sanitarie fino ad un 

massimo di € 850,00 con uno scoperto del 
15% - minimo € 200,00 

PRESENTE IN TUTTE LE 

PRESENTE NELLE TIPOLOGIE 
GOLD e PLATINUM 

€ 25,00/gg fino ad un massimo di 
30 gg con una franchigia di 3gg 

TIPOLOGIE 
Copre i rischi derivanti da 

viaggio effettuato in comitiva 
regolarmente organizzata per 
partecipazione alle attività 

 sportive 



Altre Tipologie di Polizze 

 

 
Polizza RCT/RCO Amministratori di Carica 

Polizza Centri Estivi  

Polizza Impianti Sportivi e  Circoli Sportivi 

Polizza Gestione Impianti 

Polizze Cinofile 

Vademecum somministrazione alimenti e bevande nei circoli/associazioni 
 
 

 
POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI 
 

Tiene indenne l’Assicurato 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 (rappresentanti legali) 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 
Garanzie assicurative 
LEGGERE APPROFONDIMENTI SUL SITO US ACLI NAZIONALE www.usacli.org 
La validità della copertura assicurativa è di 365 giorni e comunque non superiore al 31 dicembre 2020. 
La modalità di attivazione e’automatica per ORGANI E STRUTTURE US ACLI e per i PRESIDENTI (LEGALE 
RAPPRESENTATE) DELLE ASSOCIAZIONI AFFILIATE ALL’US ACLI 

 
 

POLIZZA CENTRI ESTIVI 
Descrizione: 
E’ rivolta ai comitati e alle associazioni affiliate che organizzano Centri Estivi con e senza pernottamento e 
mette in copertura per i danni da infortunio che possono essere sofferti dai partecipanti e dagli 
accompagnatori e i danni da RCT a cui i gestori siano tenuti a risarcire quali civilmente responsabili.  
La polizza prevede anche una copertura RCO (responsabilità civile verso prestatori d’opera) che tutela i 
gestori per quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili verso i prestatori di lavoro 
dipendenti o parasubordinati o addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione.  
garanzie assicurative 
come da appendice specifica 
Validità   
La validità della copertura assicurativa è corrispondente al periodo durata del Centro Estivo indicato dal 
richiedente 
modalità di attivazione 
tramite invio a mezzo fax di scheda di adesione specifica da inviarsi, unitamente alla copia del bonifico 
attestante il pagamento, a AON Spa e all’UFFICIO ASSICURATIVO della Sede Nazionale US Acli 

    Costi  
RCT: Variano a seconda della durata del Centro Estivo e del numero dei partecipanti. 
INFORTUNI:  
0,50 euro giornaliere a persona senza pernottamento 
0,60euro giornaliere a persona con pernottamento 
PREMIO MINIMO PREVISTO: 50,00 euro 
 
Trattandosi di un’attività per cui non è sempre possibile determinare per tempo il numero dei partecipanti, la 
polizza prevede la possibilità di Regolazione di Premio a posteriori; resta obbligatorio comunicare prima del 
periodo di copertura i dati anagrafici delle persone da assicurare. 

http://www.usacli.org/


POLIZZA IMPIANTI SPORTIVI E CIRCOLI SPORTIVI  
Descrizione: 
E’ rivolta ai Comitati e alle Società/Associazioni affiliate all’US Acli che gestiscono, sia come locatari che 
come proprietari, strutture sportive e circoli. 
Si tratta di una polizza a tre moduli indipendenti: 
INCENDIO (SETTORE A): per i danni che possa subire la struttura a seguito di eventi fortuiti, eventi 
atmosferici, atti vandalici etc. 
FURTO/RAPINA (SETTORE B): per i danni cagionati dal furto del contenuto e di valori e garanzia portavalori 
(questi ultimi nei limiti del 20% del valore assicurato)  
RCT (SETTORE C): Con 3 opzioni di scelta (variabili per massimali e premio previsto) che tiene indenne 
l’assicurato per quanto civilmente responsabile per i danni provocati ad altri relativamente all’attività svolta. È 
prevista anche una copertura RCO che tutela i gestori per quanto questi siano tenuti a pagare quali 
civilmente responsabili verso i prestatori di lavoro dipendenti o parasubordinati o addetti alle attività per le 
quali è prestata l’assicurazione.  
Esiste una sezione apposita dedicata ai possessori di Centri Ippici e Maneggi con tre opzioni di scelta per la 
copertura RCT. (SEZIONE D) 

   Garanzie assicurative  come da appendice specifica 
Validità   
Annuale 
Modalità di attivazione 
tramite invio a mezzo mail assicurazione@us.acli.it  di scheda di adesione specifica da inviarsi, unitamente 
alla copia del bonifico attestante il pagamento, a AON Spa e all’UFFICIO ASSICURATIVO della Sede 
Nazionale US Acli 
Costi  
Variabili a seconda delle opzioni scelte e della tipologia di impianto. 
PREMIO MINIMO PREVISTO: 160,00 euro 

 

POLIZZA  GESTIONI IMPIANTI 
 
Descrizione: 
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni arrecati a terzi in 
conseguenza   di   interruzione   o   sospensione   totale   o   parziale   di   attività   industriali, commerciali, 
artigianali, agricole o di servizi.  A condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte  o  di  lesioni 
personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza.  La presente estensione di garanzia viene 
prestata nell’ambito del massimale pattuito in polizza, con un limite pari al 20% del massimale stesso. 

   Garanzie assicurative 
A parziale deroga di quanto stabilito nelle esclusioni, la garanzia comprende la responsabilità civile che 
possa derivare all’Assicurato per i danni di cose da terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui 
detenute ferma l’esclusione dei danni alle cose che l’assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi 
titolo. Qualora l’Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del 
ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura.  La garanzia viene 
prestata nell’ambito del massimale di polizza con il limite del 20% del massimale stesso.  
A parziale deroga di quanto stabilito nelle esclusioni, la garanzia comprende i danni  alle  cose che  
l’Assicurato abbia in consegna e/o custodia. 
Sono comunque esclusi:  
• i danni alle cose costituenti oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte in polizza;  
• i danni ai beni strumentali utilizzati per l’attività assicurata.  
La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 150,00, fermo 
restando che la Società non risponde oltre il 20% del massimale assicurato per uno o più sinistri verificatisi 
nel corso di uno stesso periodo assicurativo. 
La garanzia comprende il rischio della proprietà e/o conduzione di impianti sportivi in genere anche per danni 
subiti dai Soci e/o frequentatori degli impianti stessi. La garanzia comprende il rischio della proprietà e/o 
conduzione di parchi alberati e/o aree verdi adibite ad attività istituzionale, compresa la manutenzione degli 
stessi, anche se effettuata attraverso Ditte e/o persone non alle dipendenze e con l’uso di macchine e attrezzi 
sia di proprietà dell’Assicurato che di terzi.  
Estensioni di garanzia  
A maggiore precisazione e/o estensione dell’oggetto dell’assicurazione si conviene che sono comprese in 
garanzia i sotto -elencati rischi e/o attività anche cedute in appalto con l’intesa che in tal caso la garanzia 
comprende solo la R.C. dell’appaltante –per contratti per un valore massimo di € 5.000.000,00. 
A. servizio pubblicitario tramite insegne, cartelli e striscioni;  
B. organizzazione o partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, congressi e convegni, compresi 
l’allestimento e lo smontaggio  
C. servizio mense, bar, ristoranti, compresa la somministrazione di cibi e bevande;  

mailto:assicurazione@us.acli.it


D.  operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione e installazione degli impianti 
dell’Assicurato;  
E. conduzione, manutenzione, pulizia, riparazione e proprietà dei fabbricati in cui si svolge l’attività;  
F.  servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e con cani, anche fuori  dal  recinto  dello 
stabilimento; 
G.  servizio antincendio aziendale, anche in occasione di eventuale intervento al di fuori dell’area dell’azienda 
e/o circolo;  
H. proprietà ed uso, anche all’esterno dell’azienda e/o circolo, di velocipedi e ciclo-furgoncini senza motore;  
I. operazione di prelievo e/o consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico.  
J. servizi sanitari prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso, siti all’interno dei complessi 
sportivi, compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliare addetto purché tesserato.  
K.  esercizio di uffici, depositi, magazzini e dalle attrezzature ivi esistenti, ovunque ubicati sul territorio italiano 
purché inerenti all’attività dichiarata in polizza, esclusa la responsabilità civile professionale derivante 
dall’attività svolta negli stessi. 
L.  proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della 
disciplina sportiva compresi tribune, stadi. 
Validità 
La validità della copertura assicurativa è di 365 giorni dalla data di rilascio e comunque non superiore al 31 
dicembre 2020 
Modalità di attivazione: 
Ad adesione – utilizzando lo specifico modulo disponibile sul sito www.usacli.org  

   costo: € 500,00 

 

POLIZZE PER ATTIVITA’ CINOFILE (ad adesione) 

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA PROPRIETA’ DI CANI 
 

Descrizione: 
Garantisce la copertura di danni cagionati a terzi per lesioni personali, danneggiamenti ad animali e cose 
(conseguenza di un fatto accidentale inerente la proprietà) il possesso e la condotta dei cani, compresa la 
responsabilità delle persone che, abbiano per conto dell’assicurato, in temporanea consegna o custodia gli 
animali stessi, compresa la partecipazione all’allenamento e a gare riferite ad attività cino-sportive come, a 
titolo esclusivamente indicativo e non limitativo, ad attività cino-sportive come Agility dog, Mobility dog, Rally 
obedience, Dog dance, Flyball ecc. organizzate e svolte nell’ambito di circoli, associazioni e società affiliate, 
sempreché sotto l’egida della Contraente, anche all’esterno delle strutture stesse. 
Garanzie assicurative 

Per la garanzia Responsabilità civile verso Terzi il massimale deve intendersi unico per sinistro e per anno 
fino alla concorrenza di € 500.000,00 con applicazione di una franchigia fissa frontale di € 100,00 che resta a 
carico del tesserato assicurato. 
Validità 
La validità della copertura assicurativa è di 365 giorni dalla data di rilascio e comunque non superiore al 31 
dicembre 2020 

    Modalità di attivazione:  
    Ad adesione – utilizzando lo specifico modulo disponibile sul sito www.usacli.org  

 
 
RIMBORSO SPESE MEDICHE VETERINARIE DA INFORTUNIO 
Descrizione 

Garantisce per i cani, i cui Soggetti Tesserati proprietari che per tale garanzia ne facciano richiesta e ne 
onorino il relativo premio , il rimborso delle spese mediche veterinarie sostenute per intervento chirurgico a 
seguito di infortunio o malattia, accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici resi necessari 
dall'intervento. La composizione di frattura ossea è comunque equiparata ad intervento chirurgico. 
Devono intendersi indennizzabili i sinistri subiti dai cani (identificati all’atto dell’adesione indicandone il nome, 
la razza, l’età, il n. del tatuaggio o del microchip) nell’ambito della partecipazione ad allenamenti e a gare 
riferite, a titolo esclusivamente indicativo e non limitativo, ad attività cino-sportive come Agility dog, Mobility 
dog, Rally obedience, Dog dance, Flyball ecc. organizzate e svolte nell’ambito di circoli, associazioni e 
società 

    Garanzie assicurative 

- € 1.000 annui e € 500 per singolo sinistro con franchigia frontale di € 50,00. 
La garanzia è operante per i cani che abbiano compiuto il 6° mese di età e fino al raggiungimento dell'8° 
anno. Tuttavia, per gli animali che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua 
validità sino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che 
in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti 

    Validità 

http://www.usacli.org/
http://www.usacli.org/


La validità della copertura assicurativa è di 365 giorni dalla data di rilascio e comunque non superiore al 31 
dicembre 2019 

    Modalità di attivazione: 
Ad adesione – utilizzando lo specifico modulo disponibile sul sito www.usacli.org  

    costo: € 250,00 
 
 
 

NULLA OSTA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E ALIMENTI 

Le associazioni affiliate all’US Acli in possesso dei requisiti previsti dalla legge possono attivare la 
somministrazione di alimenti e bevande. 

TEMPI RILASCIO: dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2020 
REQUISITI MINIMI: adesione ad enti e/o organizzazioni le cui finalità assistenziali, ricreative e 
culturali siano riconosciute dal Ministero degli Interni. 
Obbligo di affiliazione all’US Acli con n°100 associati con tessera “attività basso rischio” 

 
MODULISTICA: 
richiesta Nulla Osta Comitato Provinciale - Sede Nazionale 
richiesta Nulla Osta Associazione - Comitato provinciale 
Attestato numerato rilasciato da Sede Nazionale 

 

DOCUMENTI ASSOCIATIVI DA CONSERVARE NELLA STRUTTURA 
libro soci 
libro verbali 
affiliazione e nullaosta US Acli 
atto costitutivo associazione 
statuto associazione 

 

Per approfondimenti, consultare VADEMECUM NULLA OSTA SUL SITO WWW.USACLI.ORG 
 
 

Accordo US Acli - CAF Acli 

E’ stato siglato a livello nazionale un accordo-quadro tra US Acli e CAF Acli finalizzato al potenziamento dei 
servizi allo sport e alla persona. Uno degli obiettivi di questo accordo è l’attivazione di proposte mirate (servizi 
fiscali e amministrativi e costi agevolati) alle strutture affiliate e ai soci US Acli. Tra i servizi fino a questo 
momento attivati in tutto il territorio: la compilazione e/o invio modello EAS. 

Nello specifico: 

- invio telematico modello EAS gratis 
- compilazione e invio telematico modello EAS a costo agevolato. 

 
 

N.B : poiché le condizioni economiche sono ad esclusivo appannaggio delle realtà US ACLI, Vi ricordiamo 
che per un’opportuna identificazione sarà necessario presentarsi alle 
Acli Services muniti di Attestato di Affiliazione US ACLI, Modulo di Affiliazione completo della ratifica dell’US 
ACLI Nazionale (se si è ASD presentare anche certificato Iscrizione al Registro CONI) 
Per i servizi a costo agevolato, di consulenza e contabilità rivolto alle Associazioni affiliate all’US Acli, si invita 
a contattare la sede del CAF ACLI di riferimento per verificare se è attivo il servizio e le condizioni 
economiche riservate. 
Per informazioni consultare: www.usacli.org - www.caf.acli.it 

 

Convenzione SIAE 

L’affiliazione consente alle associazioni/società sportive affiliate di ricevere gratuitamente il modulo 
“Dichiarazione di appartenenza per la SIAE”, che consente loro di usufruire di agevolazioni in caso di utilizzo 
di musiche in occasione di proprie attività. Tali agevolazioni saranno previste solo ed esclusivamente se sarà 
riconfermato l’accordo tra Acli e SIAE 

Convenzione SCF 
 

La convenzione permette alle associazioni e/o società sportive dilettantistiche AFFILIATE US ACLI, di 
regolarizzare la propria posizione, beneficiando dell’accordo stipulato con SCF (Consorzio Fonografici), per la 
diffusione di musica registrata all’interno delle associazioni sportive, nel rispetto della regolamentazione in 
materia di diritto d'autore. 

http://www.usacli.org/
http://www.usacli.org/
http://www.usacli.org/
http://www.caf.acli.it/


 

QUALIFICAZIONE ATTIVITA’ SPORTIVA E TUTELA SANITARIA 

La delibera nazionale US Acli per la certificazione sanitaria delle attività sportive stabilisce che le attività 
sportive dell’US Acli necessitano almeno del certificato di idoneità sportiva non agonistica e pertanto i 
partecipanti alle stesse devono osservare le norme per la certificazione sanitaria previste dal decreto-legge 
21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013), 
coordinato con la legge di IL conversione 9 agosto 2013, n. 98 ; decreto del Ministero della Salute del 
08/08/2014 sulle linee guida di indirizzo di materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica e 
circolare prot. 6897 del 10/06/2016 emanata dal CONI. A ciò è necessario aggiungere quanto previsto a 
livello regionale in materia di tutela sanitaria dell’attività sportiva. 

 

IL CERTIFICATO NON AGONISTICO PUO' ESSERE RILASCIATO DAL MEDICO DI FAMIGLIA E DAL 
PEDIATRA, DAL MEDICO SPECIALISTA IN MEDICINA DELLO SPORT,DAL MEDICO DELLA 
FED.MED.SPORTIVA ITALIANA. 

Si ricorda che 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. Tale certificato può essere rilasciato dal medico 
specialista in medicina dello sport abilitato. 

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’ 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. 

 



QUOTE TESSERAMENTO ED AFFILIAZIONE 2019-2020 

 
 AFFILIAZIONI US ACLI (annuale da 

attivare dal 1° settembre) 

  
€ 80,00 

 AFFILIAZIONI US ACLI per gruppi 
ENAIP, SCOLASTICI e 
PARROCCHIALI  (annuale da 
attivare dal 1° settembre) 

PER ASSOCIAZIONI E/O ASD CHE OPERANO 
ALL’INTERNO DI PARROCCHIE/ORATORI.  
Vincolo obbligatorio è che il parroco sia o 
presidente o vicepresidente dell’associazione 

 

€ 35,00 

 

 

TESSERE BASE 

(per tutte le discipline tranne calcio/ciclismo e sport speciali) 

Tipo Discipline 
Costo 
Totale 

Note 

SILVER 

(copertura base) 

Tutte tranne il calcio e ciclismo 
Compresa prepugilistica (no 
combattimento) 

 

€ 7,50 

franchigia 5% - 

GOLD 

(copertura base + diaria 

giornaliera) 

Tutte tranne il calcio e ciclismo 
Compresa prepugilistica (no 
combattimento) 

 

€ 15,00 

franchigia 5% - diaria ricovero e/o gesso per € 
25,00/gg fino ad un max di 30 gg con una 
franchigia di 3gg 

PLATINUM 

(copertura base + diaria 

giornaliera + Rimborso 

Spese Sanitarie) 

Tutte tranne il calcio e ciclismo 
Compresa prepugilistica (no 
combattimento) 

 

€ 22,00 

franchigia 5% - diaria ricovero e/o gesso per € 
25,00/gg fino ad un max di 30 gg con una 
franchigia di 3gg + RSS fino ad un max di € 
850,00 – scoperto 15% - Minimo € 200,00 

GIOVANI Tutte tranne il calcio e ciclismo 
Compresa prepugilistica (no 
combattimento) 

 

€ 5,00 

franchigia 5% - fino a 15 anni compiuti 

ESTIVA Tutte tranne il calcio e ciclismo 
Compresa prepugilistica (no 
combattimento) 

 

€ 5,00 

franchigia 5% - valevole dal 01/05 al 31/08 

PROMOZIONALE Tutte tranne il calcio e ciclismo 
Compresa prepugilistica (no 
combattimento) 

 

€ 2,00 

franchigia 5% - durata massima 7gg 

 
TESSERE CALCIO 

Tipo Discipline 
Costo 
Totale 

Note 

SILVER CALCIO 

(copertura base) 

Attività collegate al gioco del 
calcio (Calcio a11 – calcio a5 – 
calcio a7 – calcio a8) 

 

€ 8,00 

franchigia 7% - 

GOLD CALCIO 

(copertura base + diaria 

giornaliera) 

Attività collegate al gioco del 
calcio (Calcio a11 – calcio a5 – 
calcio a7 – calcio a8) 

 

€ 16,00 

franchigia 7% - diaria ricovero e/o gesso per € 
25,00/gg fino ad un max di 30 gg con una 
franchigia di 3gg 

PLATINUM CALCIO 

(copertura base + diaria 

giornaliera + Rimborso 

Spese Sanitarie) 

Attività collegate al gioco del 
calcio (Calcio a11 – calcio a5 – 
calcio a7 – calcio a8) 

 

€ 28,00 

franchigia 5% - diaria ricovero e/o gesso per € 
25,00/gg fino ad un max di 30 gg con una 
franchigia di 3gg + RSS fino ad un max di € 
850,00 – scoperto 15% - Minimo € 200,00 

GIOVANI CALCIO Attività collegate al gioco del 
calcio (Calcio a11 – calcio a5 – 
calcio a7 – calcio a8) 

 

€ 7,00 

franchigia 7% - fino a 15 anni compiuti 

ESTIVA CALCIO Attività collegate al gioco del 
calcio (Calcio a11 – calcio a5 – 
calcio a7 – calcio a8) 

 

€ 5,00 

franchigia 7% - valevole dal 01/05 al 31/08 

GIORNALIERA 

CALCIO 

Attività collegate al gioco del 
calcio (Calcio a11 – calcio a5 – 
calcio a7 – calcio a8) 

 

€ 3,00 

franchigia 9% - validità massima 7gg 



 

TESSERE CICLISMO 

 
Tipo 

 
Discipline 

Costo 
Totale 

 
Note 

SILVER CICLISMO 
(copertura base) 

Attività collegate al ciclismo 
(escursionismo, raduni, 
strada, crono, gran fondo, 
pista, MTB) 

 

€ 7,50 

franchigia 9% - 
NO GARE, SOLO CICLOPASSEGGIATE o 
MTB 

GOLD CICLISMO 
(copertura base + diaria 
giornaliera + BIKE CARD 
FCI) 

 
Attività collegate al ciclismo 
(escursionismo, raduni, 
strada, crono, gran fondo, 
pista, MTB) 

 

 
€ 21,00 

franchigia 7% - diaria ricovero e/o gesso 
per € 25,00/gg 
fino ad un max di 30 gg con una franchigia 
di 3gg 
COMPRENSIVA DI BIKE CARD FCI 
(permette di partecipare alle gare della FCI 
e e altri EPS) 

PLATINUM CICLISMO 
(copertura base + diaria 
giornaliera + rimborso 
spese sanitarie + BIKE 
CARD FCI) 

 
 

Attività collegate al ciclismo 
(escursionismo, raduni, 
strada, crono, gran fondo, 
pista, MTB) 

 
 
 

€ 35,00 

franchigia 5% - diaria ricovero e/o gesso 
per € 25,00/gg fino ad un max di 30 gg con 
una franchigia di 3gg + RSS fino al un max 
di € 850,00 – scoperto 15% - Minino € 
200,00 
COMPRENSIVA DI BIKE CARD FCI 
(permette di partecipare alle gare della FCI 
e altri EPS) 

GIOVANI CICLISMO Attività collegate al ciclismo 
(escursionismo, raduni, 
strada, crono, gran fondo, 
pista, MTB) 

 
€ 5,00 

 

franchigia 9% - fino a 15 anni compiuti 

ESTIVA CICLISMO Attività collegate al ciclismo 
(escursionismo, raduni, 
strada, crono, gran fondo, 
pista, MTB) 

 
€ 5,00 

 

franchigia 9% - valevole dal 01/05 al 31/08 

GIORNALIERA CICLISMO Attività collegate al ciclismo 
(escursionismo, raduni, 
strada, crono, gran fondo, 
pista, MTB) 

 
€ 3,00 

 

franchigia 9% - validità massima 7gg 

 

TESSERA ATTIVITA’ BASSO RISCHIO 

Tipo Discipline 
Costo 
Totale 

Note 

SILVER BASSO 

RISCHIO 

(copertura base) 

Per le attività senza limiti di età 
nei settori del biliardo, dama, 
scacchi, giochi da tavolo, pesca 
sportiva in superficie (no sub), 
tennistavolo, calcio balilla, danza 
e ballo sportivi, bocce, giochi 
popolari, ginnastica a corpo 
libero o ginnastica dolce rivolta 
alla 3^età, yoga, shiatsu, tai chi 
chuan 

 
 

€ 5,00 

franchigia 4% - 

GOLD BASSO RISCHIO 

(copertura base + diaria 

giornaliera) 

Per le attività senza limiti di età 
nei settori del biliardo, dama, 
scacchi, giochi da tavolo, pesca 
sportiva in superficie (no sub), 
tennistavolo, calcio balilla, danza 
e ballo sportivi, bocce, giochi 
popolari, ginnastica a corpo 
libero o ginnastica dolce rivolta 
alla 3^età, yoga, shiatsu, tai chi 
chuan 

 
 
 

€ 14,00 

franchigia 4% - diaria ricovero e/o gesso per € 
25,00/gg fino ad un max di 30 gg con una 
franchigia di 3gg 

PLATINUM BASSO 

RISCHIO 

(copertura base + diaria 

Per le attività senza limiti di età 
nei settori del biliardo, dama, 
scacchi,  giochi  da tavolo, pesca 
sportiva  in  superficie  (no  sub), 

 

€ 21,00 

franchigia 4% - diaria ricovero e/o gesso per € 
25,00/gg fino ad un max di 30 gg con una 
franchigia di 3gg + RSS fino ad un max di € 
850,00 – scoperto 15% - Minimo € 200,00 



giornaliera + Rimborso 

Spese Sanitarie) 

tennistavolo, calcio balilla, danza 
e ballo sportivi, bocce, giochi 
popolari, ginnastica a corpo 
libero o ginnastica dolce rivolta 
alla 3^età, yoga, shiatsu, tai chi 
chuan 

  

PROMOZIONALE 

BASSO RISCHIO 

Per le attività senza limiti di età 
nei settori del biliardo, dama, 
scacchi, giochi da tavolo, pesca 
sportiva in superficie (no sub), 
tennistavolo, calcio balilla, danza 
e ballo sportivi, bocce, giochi 
popolari, ginnastica a corpo 
libero o ginnastica dolce rivolta 
alla 3^età, yoga, shiatsu, tai chi 
chuan 

 
 

€ 2,00 

franchigia 4% - validità massima 7gg 

 

TESSERA SPORT SPECIALI 

Tipo Discipline 
Costo 
Totale 

Note 

SILVER SPORT SPEC. 

(copertura base) 

Pugilato, sci acrobatico, salti 
trampolino con sci/idroscì, 
slittino/skeleton, sport aerei,auto, 
moto,minimoto, kart e quad 

 

€ 35,00 

franchigia 9% - 

GOLD SPORT SPEC. 

(copertura base + diaria 

giornaliera) 

Pugilato, sci acrobatico, salti 
trampolino con sci/idroscì, 
slittino/skeleton, sport aerei,auto, 
moto,minimoto, kart e quad 

 
 

€ 55,00 

franchigia 7% - diaria ricovero e/o gesso per € 
25,00/gg fino ad un max di 30 gg con una 
franchigia di 3gg 

PLATINUM SPORT 

SPEC. 

(copertura base + diaria 

giornaliera + Rimborso 
Spese Sanitarie) 

Pugilato, sci acrobatico, salti 
trampolino con sci/idroscì, 
slittino/skeleton, sport aerei,auto, 
moto,minimoto, kart e quad 

 
 

€ 75,00 

franchigia 5% - diaria ricovero e/o gesso per € 
25,00/gg fino ad un max di 30 gg con una 
franchigia di 3gg + RSS fino ad un max di € 
850,00 – scoperto 15% - Minimo € 200,00 

GIORNALIERA SPORT 

SPECIALE 

Pugilato, sci acrobatico, salti 
trampolino con sci/idroscì, 
slittino/skeleton, sport aerei,auto, 
moto,minimoto, kart e quad 

 

€ 15,00 

franchigia 9% - validità massima 7gg 

 

POLIZZE CINOFILE 

(AD ADESIONE SPECIFICA) 

RCT DERIVANTE 

DALLA 

PROPRIETA’DEL 

CANE 

  

€ 350,00 

 

Massimale € 500.000,00 
Franchigia € 100,00 

RIMBORSO SPESE 

MEDICHE 

VETERINARIE  DA 
INFORTUNIO 

  

€ 250,00 

 

Massimale € 1000,00 annui e € 500,00 per 
ogni singolo sinistro 
Franchigia € 50,00 

 

TESSERINO TECNICI, 

DIRIGENTI E 

UFFICIALI DI GARA 

(Solo con tessera Gold e 

Platinum) 

  

€ 10,00 

 

RICHIESTA NULLA 

OSTA (non comprese le 

100 tessere obbligatorie) 

  

€ 200,00 

 



PROCEDURE PER SINISTRI 

 
 

Il nostro Comitato dallo scorso anno ha attivato un servizio di Assistenza gratuita per tutte le modalità e le 
pratiche relative alla denuncia degli infortuni. 
Chiamando il numero Verde gratuito 800905426 i soci tesserati avranno la possibilità di essere seguiti in tutte 
le procedure necessarie alla denuncia d’infortunio a partire dalla prima registrazione. Gli operatori del servizio 
prenderanno in carico la denuncia e seguiranno Il Socio dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00, il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 

 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
 

 BONIFICO intestare a: 

US ACLI ROMA 

IT 66  D030  6909 6061  0000  0125  275   Si prega in caso di tale pagamento, di mandare  

MAIL  a tesseramento@usacliroma.it o FAX allo 06/57.80.103. 

 
 
 
 

 CONTANTI oppure ASSEGNO BANCARIO/POSTALE 
Da effettuare presso la nostra Sede 
U.S. ACLI ROMA 
Via Prospero Alpino n°20 
(Metro Garbatella) 

 
 
 
 
 
 

Il Presidente Prov.le U.S.ACLI ROMA 

Luca Serangeli 
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