
 

           

            Roma, 15.10.2021  

 

Oggetto: Proposta di Affiliazione e tesseramento a.s. 2021/2022 per le società partecipanti al 

circuito Nuoto US Acli Roma 

 

Spett.li Società 

 

 In previsione dell’imminente inizio della stagione natatoria l’U.S. Acli di Roma, alla luce anche 

della crisi dovuta alla pandemia Covid-19, propone alle società partecipanti al circuito di Nuoto US 

Acli Roma una formula quest’anno che prevede un costo fisso di €. 100,00 per affiliazione 

comprensiva di 20 tessere con un evidente risparmio.  

 Per ogni tessera in più oltre le 20 obbligatorie si applicherà il costo di 4,00 € cadauna fino al 

tetto di 80 tessere oltre il quale il costo scenderà a 3,50 €.  

 

 Resta valida, comunque, la possibilità di stipulare accordi diversi e più vantaggiosi, in presenza di 

richieste di tesseramento per scuole nuoto, centri sportivi e polisportivi, circoli etc. con numeri totali 

più consistenti.  

 

A seguito della mozione approvata nell’ultimo Congresso US ACLI si è deliberato che le affiliazioni 

ed i tesseramenti scadranno per anno solare (il 31 dicembre di ogni anno) e non più per anno 

sportivo. 

Pertanto le ASD/SSD che hanno rinnovato affiliazione ed i tesseramenti nel 2020-2021, sono ancora 

valide (SENZA ULTERIORI COSTI AGGIUNTIVI) a tutti gli effetti fino al 31 dicembre 2021 sia 

come iscrizione CONI sia per quanto concerne l’assicurazione dei tesserati. 

 

Si darà la possibilità alle ASD/SSD affiliate nell’anno 2021 di integrare altri tesseramenti per poter 

partecipare alle nuove Manifestazioni natatorie dal 1 settembre al 31 dicembre 2021 in modo 

GRATUITO. 

E’ possibile tuttavia effettuare fin da ora il tesseramento e l’affiliazione 2022 godendo comunque della 

gratuità sopracitata valida fino al 31 dicembre. 

 

Per le nuove ASD/SSD di nuoto che si affilieranno per la prima volta per poter partecipare agli 

imminenti campionati di nuoto a partire dal 1 settembre al 31 dicembre 2021 potranno usufruire 

dell’affiliazione 2021 ed emissione tessere totalmente gratuite fino al 31/12/2021.  

Per l’anno 2022 godranno dei prezzi sopracitati come per tutte le Associazioni e Società sportive del 

circuito nuoto. 

 

 Per ulteriori informazioni Vi invitiamo a contattare la segreteria provinciale allo  

06-5780079 – 06-95948975 oppure scrivete alla mail: tesseramento@usacliroma.it  

  

 Un caro saluto 

 

Il Presidente Prov.le US ACLI Roma 

      Luca Serangeli 
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