
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          La circolare e i rispettivi allegati si trovano sul sito www.usaclipadova.org 
 
 

 
 

 
 

CIRCOLARE TESSERAMENTO 2014-2015 

ORARI US ACLI PADOVA 
PER TESSERAMENTO E AFFILIAZIONI 

 
LUN – MART – GIOV – VEN  

DALLE 9.00 ALLE 13.00 
Il pomeriggio previo  

appuntamento telefonico 

GIORNO DI CHIUSURA AL PUBBLICO 
MERCOLEDI’ MATTINA 

INFO: tesseramento@usalcipadova.org 
Tel 049.867.06.59 

 
 

US ACLI PADOVA, c/o Impianti Sportivi Ca’ Rasi, Via Ca’ Rasi 2/b – 35142 - Padova 

http://www.usaclipadova.org/
mailto:tesseramento@usalcipadova.org
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1. VALIDITA’ DEL TESSERAMENTO US ACLI 2014/2015 E DELL’ASSICURAZIONE AD ESSO ASSOCIATA 

Il tesseramento 2014/2015 inizia l’ 1 ottobre 2014.  
 
1.1 VALIDITA’ DELL’ASSICURAZIONE PER TUTTE LE DISCIPLINE:  

 Per i tesserati nel periodo ottobre - dicembre 2014: la copertura assicurativa è valida per 365 giorni a partire dalla data di emissione della tessera; 

 Per i tesserati a partire dal 1° gennaio 2015: la copertura assicurativa è valida fino al 31 dicembre 2015. 

2. TESSERE US ACLI  - TIPOLOGIE - COSTI 

2.1 - PROMOCARD 

TESSERA TIPOLOGIA DESCRIZIONE COPERTURA ASSICURATIVA COSTO 

PROMOCARD 

GIOVANI 
bambini da 0 a 

15 anni 

,  tutte le discipline ad eccezione delle attività 
di ciclismo (salvo attività ricreative: 

passeggiate,biciclettate ecologiche,etc.) e del 
calcio nelle varie forme organizzate e sport 

speciali.  Con particolare riferimento all’attività 
motoria nelle scuole dell’Infanzia, all’attività dei 
Centri di formazione fisico-motoria e all’attività 

motoria nei centri estivi. 

Morte e IP: € 80.000,00 
 

RCT:  € 150.000,00 
 

franchigia 5% per tutte le altre 
discipline 

 
Franchigia 9% per calcio e 

ciclismo) 

€ 5,00 

BASSO RISCHIO 

biliardo, dama, scacchi, giochi da tavolo, pesca 
sportiva, danza e ballo sportivi, bocce, giochi 

popolari, ginnastica a corpo libero anche 
definita ginnastica dolce rivolta alla terza età 

(più di 60 anni)  svolta senza l’utilizzo di 
macchinari, yoga, shiatsu, tai chi chuan. 

€ 6,00 

ATTIVITA’ 
ESTIVE 

attività e manifestazioni da Giugno a 
Settembre e con durata massima di 90 giorni. 

€ 5,00 
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2.2  POLISPORTIVA 

TESSERA TIPOLOGIA DESCRIZIONE COPERTURA ASSICURATIVA COSTO 

BASE 

TUTTE LE 
DISCIPLINE 

Valida per tutte le discipline ad eccezione 
delle attività di ciclismo (salvo attività 

ricreative: passeggiate, biciclettate ecologiche, 
ecc.),  e del calcio nelle varie forme 

organizzate e sport a rischio . 

Morte e IP: € 80.000,00 
RCT:  € 300.000,00 
franchigia 5%  

€ 7,00 

INTEGRATIVA B 

Obbligatorio per i dirigenti, tecnici, arbitri, 
consigliato per atleti che praticano sport  di 

squadra e a rischio (arti marziali, ecc.) 
. 

Morte e IP: € 80.000,00 
RCT:  € 500.000,00  
franchigia 5% 
Diaria ricovero/gessatura: € 25,00 al 
gg (fino a 30 gg con franchigia 5 gg) 

€ 12.50 

B FULL  

Morte e IP: € 80.000,00 
RCT:  € 1.500.000,00 - franchigia 5% 
Diaria ricovero/gessatura: €25,00 al 
gg (fino a 30 gg con franchigia 5 gg) 
RSS: massimale € 600,scoperto 20% 
con minimo € 250,00 

€ 25,00 

 
2.3  CALCIO E CICLISMO 

TESSERA TIPOLOGIA DESCRIZIONE COPERTURA ASSICURATIVA COSTO 

CALCIO E 
CICLISMO 

BASE Obbligatoria per 
coloro che 

praticano Calcio 
e Ciclismo per 

una 
diversificazione 
sulla franchigia 

. 

Morte e IP: € 80.000,00 - RCT:  € 300.000,00 - franchigia 9 %  € 8,00 

INTEGRATIVA B  
Morte e IP: € 80.000,00 - RCT:  € 500.000,00 - franchigia 7% 

Diaria ricovero/gessatura: €25,00 al gg (fino a 30 gg con franchigia 5 gg) 
€ 15,00 

 B FULL 
Morte e IP: € 80.000,00 - RCT:  € 1.500.000,00 - franchigia 7% 
Diaria ricovero/gessatura: €25,00 al gg (fino a 30 gg con franchigia 
5 gg) .  RSS: massimale € 600,00,scoperto 20% con minimo € 250,00 

€ 25,00 

 

Ai tesserati praticanti attività di CICLISMO viene rilasciata la tessera con copertura assicurativa integrativa “B” o B-Full. Il 
CARTELLINO per la partecipazione a gare e manifestazioni ciclistiche identificato con foto e dati personali è rilasciato sullo 
stesso supporto della tessera associativa.  
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2,4  SPECIALI 

TESSERA DESCRIZIONE COPERTURA ASSICURATIVA COSTO 

SPORT 
SPECIALI 

Sport a rischio: attività di pugilato (escluso perdita di denti, sfregi, 
deformazioni viso) sci acrobatico, salti dal trampolino con sci e idrosci, 
slittino e skeleton(escluso perdita di denti, sfregi, deformazioni 
viso),motociclismo, motocros, enduro, trial, karting. sport a rischio . 

Morte e IP: € 80.000,00 
RCT:  € 300.000,00 
franchigia 9%  

€ 30,00 

 

TESSERA DESCRIZIONE COPERTURA ASSICURATIVA COSTO 

GIORNALIERA 
Rilasciata per i partecipanti a singole manifestazioni con effetto dalla 
data ora di inizio della manifestazione fino alle ore 24.00 del giorno 
successivo  

Morte e IP: € 80.000,00 
RCT:  € 150.000,00 
franchigia 10% 

€ 1.50 

 
2.5  TECNICI E DIRIGENTI 

TESSERA DESCRIZIONE COPERTURA 
ASSICURATIVA 

COSTO 

TESSERINO 
DIRIGENTI  
TECNICI 
ARBITRI 

GIUDICI DI 
GARA 

Il Tesserino (Dirigente, Tecnico, Arbitro) con relativa qualifica, viene rilasciato 
ai soli soci possessori di TESSERA con copertura assicurativa integrativa “B” o 
“B FULL” e con le seguenti modalità: 

 con  richiesta mediante apposito modulo alla Sede Provinciale 

 con versamento della quota corrispondente alla Sede Provinciale 

 con in allegato tutta la documentazione richiesta dalla Sede Provinciale 
Tale tesserino è esclusivamente un cartellino TECNICO IDENTIFICATIVO e  
non sostituisce in alcun modo la tessera associativa.  

NON VALIDO AI FINI 
ASSICURATIVI 

€ 6.00 

3. MODALITA’ DI DISTRIBUZIONE E RICHIESTA TESSERE  US ACLI 

Le tessere sono distribuite dalla Segreteria Provinciale US ACLI alle Società Sportive affiliate e con sede legale nella provincia di Padova. 

Le tessere possono essere richieste direttamente alla Sede Provinciale UNICAMENTE TRAMITE L’INVIO VIA EMAIL DEL MODELLO IN FILE 
EXCEL  DEBITAMENTE COMPILATO IN MANIERA CHIARA E LEGGIBILE.  

Ogni iscritto dovrà essere in possesso di una sola tessera US ACLI che gli darà diritto a partecipare a tutte le iniziative promosse da società affiliate, con 

il solo obbligo del pagamento dell’eventuale quota di partecipazione. Si prega pertanto le società sportive di non inviare alla segreteria provinciale 

nominativi doppi da tesserare. 
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3.1 TESSERAMENTO ON LINE:  

Le società sportive hanno la possibilità di inserire direttamente sul portale del tesseramento US Acli tessere.usacli.org l’anagrafica completa dei 
soci da tesserare e con la specifica del tipo di tessera da assegnare. In questo modo viene ulteriormente velocizzata la procedura di rilascio delle 
tessere, da parte del Comitato Provinciale. Per accedere al tesseramento on line, è necessario fare richiesta al Comitato provinciale, Ufficio 
tesseramento,  che rilascerà il nome utente e la password specifica alla società e darà le informazioni sull’’utilizzo del portale.   

La Società Sportive Affiliate, hanno  infine la possibilità di acquistare le tessere e le coperture integrative on line con  carta di credito direttamente 
sul conto US Acli Nazionale, senza costi aggiuntivi,  

 

4 . AFFILIAZIONI SOCIETÀ SPORTIVE ALL’US ACLI 

L’affiliazione è indispensabile per l’accesso alle prassi assicurative. L’affiliazione 2014/2015, va rinnovata il 1 ottobre 2014 e ha scadenza il 30 
settembre 2015. 
 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE COMPRENDE ASSICURAZIONE COSTO 

AFFILIAZIONE 

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 iscritti, dei quali almeno 3 
maggiorenni . 

 2 tessera B Full per: 
presidente e 1 tecnico  

 polizza amministratori (pag10) 

 consulenza fiscale  tributaria  

 News letter informativa 
mensile US Acli Padova 

 Iscrizione Registro Nazionale 
CONI (se previsto dallo 
statuto) 

 

RCT € 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 
 

€ 200.00 

 

Il modulo di affiliazione deve essere restituito, debitamente compilato e firmato, alla Sede Provinciale che provvederà, dopo la ratifica nazionale, a 
consegnare alle Società Sportive l’attestato di affiliazione.  La domanda di affiliazione deve essere accompagnata da: 

 un elenco soci con almeno 6 tesserati (dei quali almeno 3 maggiorenni) 

 copia dello statuto e dell’atto costitutivo della società firmato dal Presidente e dal Segretario della Società, conforme alle indicazioni dello 
Statuto e del Regolamento US ACLI, registrato ai sensi del D.lgs 460/97 e coerente alle disposizioni previste dell’art. 90 legge 289/2002 e le 
successive modifiche e integrazioni; 

 fotocopia del documento di riconoscimento del Presidente della società; 

 copia dei verbali delle assemblee di elezioni/modifiche degli organi direttivi. 
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Le Società sono tenute a mettere a conoscenza delle coperture assicurative tutti i propri soci e tesserati (mantenendo copia a disposizione per la 
visione nella propria sede legale od operativa o fornendone copia se richiesta dagli interessati). A tal proposito si ricorda la necessaria firma della 
domanda di ammissione a socio (copia fac-simile viene riportata in allegato).  

Attraverso l’affiliazione tali soggetti acquisiscono la qualità di affiliati all’US Acli 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) 

 
5. MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il Pagamento dell’Affiliazione e delle tessere può essere effettuato con le seguenti modalità:  

TIPOLOGIA DESCRIZIONE DOVE  

CONTANTI esclusivamente per importi inferiori ai € 516,00 
Sede Provinciale US Acli Padova Ufficio Tesseramento, negli orari di 
ricevimento    

ASSEGNO  Circolare o non trasferibile intestato a US ACLI Padova 
Sede Provinciale US Acli Padova Ufficio Tesseramento, negli orari di 
ricevimento    

BONIFICO 
BANCARIO  

Su c/c intestato a US Acli Padova, specificando nella 
causale il nome identificativo della Società Sportiva e il 
dettaglio dei materiali acquistati. 

BCC DI PIOVE DI SACCO, Agenzia Mandria CODICE  IBAN  <IT 37 B 
08728 12101 000000014107>  con invio della ricevuta di pagamento a 
amministrazione@usaclipadova.org o fax 0498670501 

CARTA   DI 
CREDITO 

Su c/c intestato a US ACLI Nazionale  
Accesso dal portale tessere.usacli.org con nome utente e password 
identificativi per singola società 

 

Il mancato rispetto del pagamento dovuto per il tesseramento e l’affiliazione comporta la non emissione delle Tessere e quindi la mancata messa 
in copertura assicurativa.  

 

mailto:amministrazione@usaclipadova.org
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6. REGISTRO NAZIONALE DELLE SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

L’affiliazione all’US ACLI e la conseguente iscrizione al Registro istituito dal Coni nazionale rende definitivo il riconoscimento sportivo delle 
Associazioni Sportive Dilettantistiche  
L’iscrizione al registro costituisce, dal 1° gennaio 2002, l’unica certificazione utile per accedere a contributi pubblici, per acquisire la priorità di 
richiesta e utilizzo di aree e spazi pubblici, alle agevolazioni fiscali e per il riconoscimento del Coni.  
Il Registro è lo strumento attraverso il quale viene stilato l’elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche trasmesso dal Coni 
annualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate ai fini della legittima fruizione dei benefici fiscali in favore delle 
stesse. 
Su proposta del Coni e come i maggiori enti di promozione sportiva, l’US Acli ha aderito a un iter sperimentale di iscrizione al Registro Coni che, a 
partire dal 1 ottobre 2009 consentirà alle associazioni/società sportive dilettantistiche l’iscrizione al Registro delle società direttamente attraverso 
l’affiliazione all’US Acli. 
Tale progetto prevede il recupero di tutte le informazioni necessarie all’iscrizione all’atto dell’affiliazione e la loro trasmissione al Coni direttamente 
dagli archivi informatici dell’US Acli nazionale, mediante web service. Ciò implica l’impossibilità delle ASD di modificare qualsiasi dato se non 
attraverso l’US Acli. 
Tutte le associazioni/società sportive, in possesso dei requisiti statutari che ne attestino le finalità sportive dilettantistiche, al momento 
dell’affiliazione sono tenute a presentare, contestualmente alla domanda di affiliazione i dati e la documentazione necessaria per l’iscrizione al 
Registro e sottoscrivere l’autorizzazione al trattamento dei dati da parte del Coni. 

 PER  LE SOCIETA’ CHE SI ISCRIVONO AL CONI PER LA PRIMA VOLTA: Convalidata l’iscrizione il software del registro attraverso 
l’indirizzo e-mail registrosocietasportive@coni.it trasmetterà all’indirizzo di posta elettronica della società sportiva una mail contenente il 
login d’identificazione che consentirà l’accesso al programma del Registro per la stampa del certificato di iscrizione. Per questo è 
necessario indicare correttamente nel modulo di affiliazione l’indirizzo e-mail della ASD. 

 PER LE SOCIETA’ GIA’ ISCRITTE AL CONI: Nel caso in cui l’associazione/società avesse creato un’utenza precedentemente all’entrata in 
vigore della nuova procedura, la stessa utenza rimarrà invariata e collegata alla mail utilizzata al momento della creazione dell’utenza (il 
CONI non invierà nessuna mail contenente il login).  
Qualora l’associazione/società sportiva dilettantistica già in possesso di nome utente e password, cambi il proprio indirizzo mail, potrà 
effettuare la modifica entrando nella pagina https://registrosocietasportive.coni.it:8443/loginass.jsp del sito del CONI e seguire la procedura; 
nel caso in cui l’associazione/società sportiva dilettantistica NON riceva la mail dal CONI a causa dell’ errato inserimento dell’indirizzo mail, 
l’associazione/società deve darne comunicazione alla sede Nazionale US ACLI che provvederà ad inviare specifica richiesta di variazione 
al CONI. 

Si ricorda che la validità dell’iscrizione al Registro Coni, documentata dall’attribuzione del numero e dal relativo certificato di iscrizione, coincide 
con quella dell’affiliazione all’US Acli. E’ necessario quindi in prossimità della scadenza, provvedere al rinnovo dell’affiliazione. 
Tale rinnovo, comunicato dalla Sede nazionale US al Coni, consente l’aggiornamento della data di scadenza e la stampa, da parte 
dell’associazione/società sportiva interessata, del certificato di iscrizione con la nuova data di scadenza. 
 

mailto:registrosocietasportive@coni.it
https://registrosocietasportive/
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7.  TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE  

La Delibera del Consiglio Nazionale US Acli in riferimento allo normativa vigente, prevede che:  

ATTIVITA’ DESCRIZIONE RICHIESTO 

ATTIVITA’  

US ACLI 

Tutte le attività sportive dell’US Acli sono da considerarsi,  NON AGONISTICHE. Pertanto i 
partecipanti alle stesse devono osservare le norme per la certificazione sanitaria previste 

dall’art. 42 bis del decreto legge n.69/2013 convertito con legge n.98 del 9 agosto 2013 
cosi come modificato dall’art. 3 comma 10 septies della legge n.125 del 30 ottobre 2013 

CERTIFICATO 
MEDICO PER 

ATTIVITA’ NON 
AGONISTICHE 

ATTIVITA’ 
SPORTIVA 

NAZIONALE 

L’attività sportiva nazionale promossa e/o organizzata dalla Presidenza nazionale dell’US 
Acli, si configura quale attività sportiva sistematica e/o continuativa e quindi si qualifica 
come ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA quando rappresenta la conclusione di attività, che 

prevede fasi propedeutiche territoriali (fasi selettive e/o eliminatorie) ed è riservata alle sole 
associazioni/società vincitrici di manifestazioni territoriali. In questo caso le associazioni/società 

e gli atleti devono osservare le norme per la certificazione sanitaria previste dal DMS 18 febbraio 
1982.(DM Attività Agonistica). 

CERTIFICATO 
MEDICO CON 

IDONEITA’ PER  
ATTIVITA’ SPORTIVA  

AGONISTICA 

ATTIVITÀ              
FISICO-MOTORIA 

O LUDICO-
MOTORIA 

In generale tutta quell’attività finalizzata al raggiungimento del benessere psico-fisico della 
persona,  caratterizzata da esercizi fisici, da attività fisica, dal movimento in genere, non 

competitiva, e praticabile a prescindere dall’età dei partecipanti e dallo stato psico-fisico, con 
finalità ludico - ricreative, ginnico - formative,  riabilitative  e/o rieducative, che promuovono 
l’attività fisica e il movimento come corretto stile di vita, tutela e mantenimento della buona 

salute, prevenzione, miglioramento o arresto delle malattie, prevenzione delle complicanze e 
sostegno dell’invecchiamento attivo secondo le linee OMS, della Commissione Europea, del 

Ministero della Salute, delle Regioni 

NON è obbligatorio il 
certificato sanitario 

laddove le 
disposizioni regionali 
abbiano deliberato in 

tal senso 

 La delibera completa è scaricabile al sito www.usacliipadova.org dal menù tesseramento / tutela sanitaria 

L’assicurazione copre il caso di morte dovuta ad INFARTO , ictus provocato da emorragia cerebrale, embolia o rottura di aneurisma se il 
tesserato è in possesso di qualsiasi tipologia di tessera, di certificato medico di idoneità sportiva non agonistica rilasciato da non oltre 
un anno e si sia sottoposto ad un esame di elettrocardiogramma da non oltre un anno che confermi l’assenza di patologia 
cardiovascolari preesistenti. 

Per quanto riguarda il defibrillatore, tutte le società sportive dilettantistiche dovranno dotarsene, anche se è prevista la possibilità di condividere 
l'uso tra più società sportive frequentanti lo stesso impianto, o di demandare l'onere della dotazione al gestore dell'impianto stesso (D.lgs n. 169 
del 20 luglio 2013 - allegato E) 

http://www.usacliipadova.org/
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8.  ASSICURAZIONE   

Il partner assicurativo dell’US ACLI è AIG ASSICURAZIONI per la polizza infortuni e VITTORIA  assicurazione per la Responsabilità Civile;  
l’agenzia assicurativa incaricata della gestione del contratto assicurativo è BIVERBROKER Srl. La copertura infortuni segue il sistema a “tabella 
INAIL”, tabella di legge per casi di invalidità permanente (allegato 1 del d.p.r. 30 GIUGNO 1965, N. 1124).  

Le coperture assicurative entrano in vigore a partire dalle ore 24.00  del giorno del tesseramento, mentre quelle delle polizze integrative bollini “B” 
entrano in vigore dalle ore 24.00 del giorno di arrivo alla Compagnia assicurativa, tramite la sede provinciale, della copia degli elenchi soci 
all’agenzia Biverbroker.  

Al fine di attivare la copertura assicurativa integrativa, l’elenco dei tesserati per i quali è previsto l’ampliamento delle garanzie 
assicurative (“bollino B” o “bollino B-full”) deve essere trasmesso tempestivamente alla Sede Provinciale US Acli, (e-mail: 
tesseramento@usaclipadova.org ,  fax 049 8670501) che a sua volta li invia alla Compagnia.  

8.1    POLIZZA INTEGRATIVA PER MANIFESTAZIONI  

La polizza per “manifestazioni” rappresenta un’opportunità che si aggiunge a quanto già previsto con l’affiliazione. Consente di estendere le 
garanzie infortuni e RCT previste dalla tessera base a:  

- personale non tesserato addetto a gare e manifestazioni; 
- partecipanti a manifestazioni organizzate dal contraente 

L’associazione/società organizzatrice della gara o manifestazione deve inviare  almeno 2 giorni lavorativi precedenti la data programmata 
dell’evento la seguente documentazione all’ Ufficio assicurazione della sede nazionale US Acli (n. di fax 06.5840564 o all’ e-mail: 
assicurazione.usacli@acli.it) :  
• modulo della richiesta di messa in copertura; 
• l'elenco nominativo del personale addetto; 
• copia del bonifico: Biverbroker srl IBAN IT89V0558401603000000018783. 

Per atleti , tesserati e non tesserati, partecipanti alle manifestazioni, Premio da corrispondere per ogni giornata di manifestazione: 

 fino a 300  partecipanti      € 102,40  / da 301 a 1000  partecipanti  € 411,40 

 da 1001 a 5000 partecipanti  € 1.028,30 / oltre 5000        partecipanti  € 180,10  ogni 1000 partecipanti 

Per addetti, tesserati e non tesserati, partecipanti alle manifestazioni Premio da corrispondere per ogni giornata: 

 fino a 30   addetti   € 15,50   / oltre i 30 addetti    € 0,50  per ogni addetto in più  

8.2  POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI (compresa nell’affiliazione) 

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.  

mailto:uc.segreteria@ucass.it
mailto:assicurazione.usacli@acli.it
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E’ 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. La validità della copertura assicurativa è di 365 giorni e comunque non 
superiore al 31 dicembre 2015. La modalità di attivazione avviene all’atto dell’affiliazione, attraverso la richiesta specifica da indicare nella 
domanda di affiliazione 

8.3 SERVIZI ASSICURATIVI OPZIONALI PER SOCIETÀ E SOCI 

Tra le polizze integrative proposte: 
- polizza centri e circoli, si tratta di una polizza a tre moduli indipendenti INCENDIO, FURTO e RCT; 
- polizza centri estivi, per mettere in copertura 24 ore su 24 i partecipanti, compreso gli eventuali non tesserati; 

9. DENUNCE SINISTRO 

 In caso di sinistro è obbligatoria l’apertura del sinistro ON-LINE sul sito: www.usacli.biverbroker.it e la denuncia dovrà essere trasmessa 
dall’assicurato (o dai suoi aventi causa), a pena di decadenza, entro massimo 20 giorni dall’evento stesso. 
Attraverso questa procedura on-line l’associato sarà in grado di monitorare e seguire l’iter liquidativo della propria pratica d’infortunio. 
Dopo aver aperto la pratica on-line dovrà, sia in caso di infortunio che di RCT, inviare a mezzo fax a BIVERBROKER il modulo di denuncia e 
relativa modulistica (fax 02. 80583153) .  
E  per conoscenza a:. US ACLI PADOVA – via Ca’ Rasi 2/b – 35142 – PADOVA tesseramento@usaclipadova.org  
E  per conoscenza a:  Sede nazionale US ACLI - Via Marcora,18/ 20 – 00153 ROMA assicurazione.usacli@acli.it  

Per ogni dubbio l’assicurato potrà rivolgersi in orari d’ufficio a: 
BIVERBROKER Srl, Via Giosuè Carducci 37, 20122 Milano - Tel 02. 8055007 – fax 02. 80583153 

Unitamente alla denuncia di sinistro deve essere trasmessa, a seconda dei casi: 
1. una copia fronte retro della tessera;  
2. per i titolari di tessera dirigente, una copia fronte retro sia della tessera dirigente sia della tessera base con bollino B o I B FULL; 
3. una copia del Certificato di AFFILIAZIONE (solo per denuncia RTC  - danneggiante associazione/società sportiva) 

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l’assicurato sia 
venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti. 

La data di vidimazione (data di rilascio) indicata sulla tessera/affiliazione deve essere anteriore alla data del sinistro. Nel caso in cui la data del 

sinistro risulti antecedente alla data della scelta della garanzia integrativa B o integrativa B-full in corso di anno, la Società riterrà la garanzia 
Integrativa non operante.  La denuncia di apertura del sinistro, sia che si tratti di lesioni o di RCT, deve sempre  essere fatta sugli appositi moduli 
che devono essere compilati con la massima cura e accompagnati dalla documentazione richiesta. Qualora un socio o una società, ricevesse una 
richiesta danni, deve immediatamente avviare la procedura di RCT. 

http://www.usacli.biverbroker.it/
mailto:tesseramento@usaclipadova.org
mailto:assicurazione.usacli@acli.it
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10. CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  (D.lgs 196/03) 

Come previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 qualsiasi operazione legata al trattamento sui dati personali è subordinata al rilascio 
di un’informativa agli interessati contenente le modalità con le quali viene effettuato il trattamento stesso nel rispetto dell’art. 13 della Legge.  
La Sede Provinciale US Acli ha predisposto il modello per le società sportive. Tale informativa costituisce parte integrante del modulo di 
affiliazione. Nello stesso modulo è previsto lo spazio nel quale il Rappresentante legale della società sottoscrive la conoscenza delle normativa 
riguardante la tutela della privacy (d.lgs 196/03) e si impegna al rispetto degli adempimenti che ne conseguono. Sia il modulo di affiliazione sia la 
domanda di ammissione a socio (singoli) prevedono uno spazio riservato all’autorizzazione al trattamento e il loro rilascio deve essere 
accompagnato dall’informativa di cui all’art. 13 del Codice.  
Le associazioni/società sportive hanno l’obbligo di predisporre l’informativa da rilasciare ai soci al momento della presentazione della domanda di 
ammissione a socio, secondo il modello allegato. In caso di rinnovo di iscrizione (delle associazioni/società e dei soci) le associazioni/società sono 
tenute al rilascio dell’informativa solo in caso di variazioni dell’informativa precedentemente rilasciata.   

11.  ALTRI SERVIZI 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE 

NULLAOSTA PER LA 
SOMMINISTRAZIONE DI 
ALIMENTI E BEVANDE 
PER I PROPRI SOCI 

L’affiliazione e la presenza di almeno 100 soci con tessera base, consente alle associazioni/società sportive affiliate 
di richiedere il rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande a 
favore dei propri soci, Le Società o i Circoli richiedenti hanno l’obbligo di informarsi dettagliatamente presso la Sede 
Provinciale relativamente a: documentazione obbligatoria da allegare a nullaosta o dichiarazioni; numero di soci 
necessari, costi, durata della validità della documentazione rilasciata e tutta la normativa ad essa riferibile 

TARIFFE AGEVOLATE 
PER DIRITTI MUSICALI 

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 riduzioni per il pagamento del diritto d’autore 

CONSULENZA FISCALE 
E TRIBUTARIA 

L’affiliazione consente alle associazioni/società sportive affiliate di usufruire di un servizio di consulenza fiscale e 
tributaria, su appuntamento con i nostri esperti, presso la sede provinciale US Acli, oltre ad un servizio di consulenza 
on-line, su quesiti di ordinaria gestione per le associazioni sportive dilettantistiche e/o associazioni di promozione 
sociale. fiscale@usaclipadova.org 

NEWSLETTER 

Tutte le società affiliate,  i soci, i collaboratori, e i simpatizzanti, con l’iscrizione sul sito www.usaclipadova.org, 
ricevono la newsletter mensile; scopo della newsletter è quello di tenerci informati sulle attività, della sede 
provinciale, dell'associazione, ma anche su quelle delle società affiliate. Le società che promuovono iniziative di 
interesse collettivo, sono invitate a segnalarle a ufficiostampa@usaclipadova.org 

mailto:fiscale@usaclipadova.org
http://www.usaclipadova.org/
mailto:ufficiostampa@usaclipadova.org
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12. TUTELA DEI MINORI – D.Lgs 39/14 

L’US Acli, anche in contrasto con l’interpretazione restrittiva del dl 39/14, ritiene importante tutelare i minori e prevenire ogni abuso, 
attraverso la conoscenza delle condizioni comportamentali specifiche degli educatori che svolgono la loro attività particolarmente con i 
minori; educatori che stanno in contatto costante con tali fasce di età. Si  invitano tutte le società sportive affiliate a richiedere, anche 
se non imposto dalla legge, agli operatori sportivi che svolgono attività, a qualsiasi titolo, rivolta ai minori l’autocertificazione attestante 
l’assenza di condanne penali per taluno dei reati di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quinquies e 609 undecies del cod ice penale o 
sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.  
Il  fax simile per l’autocertificazione e il documento dell’US Acli Nazionale è scaricabile al sito www.usacliipadova.org dal menù tesseramento / società sportive 

 

13. MODULI PER L’AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO  

disponibile sul sito internet www.usaclipadova.org al menù tesseramento: 

 Modulo Affiliazione 2014/2015. 

 Elenco Soci da tesserare 

 Indicazioni per la compilazione del file “Soci da tesserare” 

 Fax Simile richiesta certificato medico 

 Informativa Trattamento dati personali 

 Informativa Coni 

 Fax simile domanda ammissione a socio 

 Fax simile verbale presidenza e assemblea dei soci 

 Fax simile statuto ASD 

 Fax simile atto costitutivo ASD 

 

http://www.usacliipadova.org/
http://www.usaclipadova.org/

