CIRCOLARE TESSERAMENTO
2020/2021
ORARI US ACLI PADOVA
PER TESSERAMENTO E AFFILIAZIONI
LUNEDI’ E MERCOLEDI’
DALLE 9.00 ALLE 13.00
previo
appuntamento telefonico
INFO: tesseramento@usaclipadova.org
Tel 049.867.06.59

La circolare e i rispettivi allegati si trovano sul sito www.usaclipadova.org
US ACLI PADOVA, c/o Impianti Sportivi Ca’ Rasi, Via Ca’ Rasi 2/b – 35142 - Padova
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1 VALIDITA’ DEL TESSERAMENTO US ACLI 2020/2021 E DELL’ASSICURAZIONE AD ESSO ASSOCIATA
Il tesseramento 2020/2021 inizia il 1 settembre 2020 mentre per il settore CICLISMO inizierà il 1 gennaio 2021.
1.1
VALIDITA’ DELL’ASSICURAZIONE PER TUTTE LE DISCIPLINE:
 Per i tesserati nel periodo settembre - dicembre 2020: la copertura assicurativa è valida per 365 giorni a partire dalla data di emissione della
tessera
 Per i tesserati a partire dal 1° gennaio 2021: la copertura assicurativa è valida fino al 31 dicembre 2021

2 AFFILIAZIONE SOCIETA’ SPORTIVE ALL’US ACLI
L’affiliazione 2020/2021 può essere rinnovata dal 1 settembre 2020 ed è indispensabile per l’accesso alle prassi assicurative.
TIPOLOGIA

DESCRIZIONE

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 .

COMPRENDE


2 tessere Platinum
(una delle quali
destinata al
presidente)+ 7 silver



polizza amministratori
(pag.16)



consulenza fiscale
tributaria



Iscrizione Registro
Nazionale CONI (se
previsto dallo statuto)

ASSICURAZIONE
RCT € 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 € 1.000.000,00 per ogni sinistro e
per persona danneggiata (con i limiti
indicati in polizza)
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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 per le nuove società deve essere accompagnata da:
 un elenco soci con almeno 6 tesserati (dei quali almeno 3 maggiorenni) possibilmente componenti del direttivo;
 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;
 certificato di attribuzione del codice fiscale della società
 fotocopia del documento di riconoscimento del Presidente della società;
 copia dei verbali delle assemblee di elezioni/modifiche degli organi direttivi.
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) con l’indicazione esplicita di tutte le opzioni della privacy. Le domande
di ammissione a socio devono essere inviate a US Acli per essere caricate sul portale
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);
2.1
IL DIRETTIVO DELLA SOCIETA’ SPORTIVA:
I componenti del direttivo devono essere tutti tesserati con tipologia di tessera almeno pari alla Base “SILVER”.
I dati del Direttivo inseriti nella domanda di affiliazione devono essere congruenti con quanto scritto nell’atto costitutivo o nell’ultimo verbale di
modifica delle cariche sociali.
Nel Direttivo oltre alle cariche di presidente, vicepresidente, segretario e consigliere, deve essere presente almeno un TECNICO.
2.2
DICHIARAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA E SPORTIVA
Da quest’anno con il modulo di affiliazione dovranno essere compilati anche la dichiarazione attività didattica e la dichiarazione attività sportiva.
Attività Didattica: si indicano i corsi di avviamento allo sport organizzati direttamente da US Acli o organizzati dalla Associazione/Società e
espressamente autorizzati da US Acli. Fanno parte dell’attività didattica tutti i corsi di avviamento allo sport, gli allenamenti, i corsi didattici atti ad
istruire sulle metodologie delle discipline sportive (es. corsi di nuoto, di ginnastica, allenamenti di calcio, corsi di karate)
Attività Sportiva: sono eventi sportivi, campionati, tornei, gare svolti direttamente da US Acli o da associazioni affiliate espressamente autorizzate
da US Acli.
Unione Sportiva Acli Comitato Provinciale Di Padova 35142 Padova – Via Ca’ Rasi 2/B tel 049.867.06.59 fax 049.867.0501 CF 92077250287 P. IVA 03249150289
Ente Nazionale Di Promozione Sportiva Riconosciuto Dal CONI art. 31 D.P.R. 530 del 02.08.1974 –
Associazione di Promozione Socialen° 51 art. 2 D.M. 471 del 14.11.2001 – L. 383 del 7.12.2000
padova.usacli@acli.it tesseramento@usaclipadova.org www.usaclipadova.org

5

Attraverso il registro CONI 2.0 le attività sportive e didattiche praticate dalle associazioni affiliate all’Ente verranno caricate direttamente dal
comitato territoriale organizzatore attraverso la piattaforma US Acli come per le affiliazione e i tesseramenti.
L’invio al Coni delle attività di ogni associazione è sancito dall’art 3 comma 1e - Requisiti per l’iscrizione - del Regolamento di funzionamento del
Registro Nazionale delle ASD/SSD e recita espressamente che un requisito fondamentale per avere lo status di ASD/SSD è che “svolgano
comprovata attività sportiva e didattica nell’ambito dell’Organismo affiliante di appartenenza”.

3 TESSERE US ACLI: TIPOLOGIE E COSTI
Le tessere si differenziano in base al tipo di attività svolta. Nelle tabelle contenute nelle pagine seguenti sono descritte tutte le tipologie di tessere
disponibili.

3.1 ATTIVITA’ A BASSO RISCHIO

TESSERA
ATTIVITA’ A
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

COPERTURA
ASSICURATIVA:

Morte e IP: € 90.000,00 - RCT: € 1.000.000,00 - Franchigia: 4%
COPERTURA
COSTO
IN ITINERE

TIPOLOGIA

DIARIA RICOVERO E GESSATURA

RIMBORSO SPESE SANITARIE

SILVER

NO

NO

SI

6€

GOLD

25,00 € / g. fino a 30 gg. franchigia 3 gg.

NO

SI

11 €

PLATINUM

25,00 € / g. fino a 30 gg. franchigia 3 gg.

Massimale 850 € scoperto 15% con minimo
200,00 €

SI

22 €

PROMOZIONALE
(max. 7 gg)

NO

NO

SI

1,50 €
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3.2 TESSERA BASE

TESSERA BASE

Valida per tutte le discipline ad eccezione delle attività di ciclismo e del calcio nelle varie forme organizzate e
sport speciali, compresa prepugilistica (no combattimento)

COPERTURA
ASSICURATIVA

Morte e IP: € 90.000,00 - RCT: € 1.000.000,00 - Franchigia: 5%

TIPOLOGIA

DIARIA RICOVERO E
GESSATURA

RIMBORSO SPESE SANITARIE

COPERTURA IN
ITINERE

COSTO

SILVER

NO

NO

SI

7€

GOLD

25,00 € / g. fino a 30 gg.
franchigia 3 gg.

NO

SI

12,50 €

PLATINUM

25,00 € / g. fino a 30 gg.
franchigia 3 gg.

Massimale 850 € scoperto 15%
con minimo 200,00 €

SI

25 €

GIOVANI
(fino a 15 anni)

NO

NO

SI

5€

ESTIVA
(dal 1 maggio al 31 agosto)

NO

NO

SI

5€

NO

NO

SI

1,50 €

PROMOZIONALE
(max. 7 gg)
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3.3 TESSERA CALCIO

TESSERA CALCIO

Attività collegate al gioco del calcio (calcio a 11 – calcio a 5 – calcio a 7 – calcio a 8). Copertura in itinere
compresa.

COPERTURA
ASSICURATIVA

Morte e IP: € 90.000,00 - RCT: € 1.000.000,00

FRANCHIGIA

DIARIA RICOVERO E
GESSATURA

RIMBORSO SPESE SANITARIE

COSTO

SILVER

7%

NO

NO

8€

GOLD

7%

25,00 € / g. fino a 30 gg.
franchigia 3 gg.

NO

15 €

PLATINUM

5%

25,00 € / g. fino a 30 gg.
franchigia 3 gg.

Massimale 850 € scoperto 15%
con minimo 200,00 €

25 €

GIOVANI
(fino a 15 anni)

7%

NO

NO

5€

ESTIVA
(dal 1 maggio al 31 agosto)

7%

NO

NO

5€

GIORNALIERA
(durata 7 gg.)

9%

NO

NO

2,50 €

TIPOLOGIA
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3.4 TESSERA SPORT SPECIALI

SPORT SPECIALI

Pugilato, sci acrobatico, salti trampolino con sci/idrosci, slittino/skeleton, sport aerei,auto, moto,minimoto,
kart e quad. Copertura in itinere compresa.

TIPOLOGIA

COPERTURA ASSICURATIVA

DIARIA RICOVERO E
GESSATURA

RIMBORSO SPESE SANITARIE

COSTO

SILVER

Morte e IP: € 90.000,00
RCT: € 1.000.000,00
franchigia 9%

NO

NO

50 €

GOLD

Morte e IP: € 90.000,00
RCT: € 1.000.000,00
franchigia 7%

25,00 € / g. fino a 30 gg.
franchigia 3 gg.

NO

70 €

PLATINUM

Morte e IP: € 90.000,00
RCT: € 1.000.000,00
franchigia 5%

25,00 € / g. fino a 30 gg.
franchigia 3 gg.

Massimale 850 € scoperto 15%
con minimo 200,00 €

90 €

Morte e IP: € 90.000,00
RCT: € 1.000.000,00
franchigia 9%

NO

NO

20 €

GIORNALIERA (max. 7 gg)

3.5 POLIZZE PER ATTIVITA’ CINOFILE
TESSERA

ATTIVITA’
CINOFILE

TIPOLOGIA
RCT DERIVANTE DALLA
PROPRIETA’ DEL CANE
RIMBORSO SPESE MEDICHE
VETERINARIE DA INFORTUNIO

COPERTURA ASSICURATIVA
Massimale: € 500.000,00
Franchigia € 100,00
Massimale: € 1.000,00 annui – 500 € per ogni singolo sinistro
Franchigia 50,00 €
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4 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.
4.1
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 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.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

5.

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

DESCRIZIONE

DOVE

CONTANTI

esclusivamente per importi inferiori ai € 999,99

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.

BANCA PATAVINA, Agenzia Mandria CODICE IBAN <IT 85 F 08728
12105 000000014107> con invio della ricevuta di pagamento a
tesseramento@usaclipadova.org, o
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
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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
Dal 1 gennaio 2018 è attivo il nuovo Registro 2.0, grazie al quale il legale rappresentate della Società Sportiva - iscritta al Registro tramite l’US Acli
può accedere, previa autenticazione, al portale dedicato del registro stesso. Tramite questo portale il legale rappresentante potrà verificare tutti i
dati trasmessi dagli organismi sportivi a cui è affiliato, stampare il documento di riconoscimento sportivo e accedere a funzioni – facoltative - per la
gestione del rendiconto annuale e la trasmissione delle ricevute detraibili dei compensi per l’attività sportiva.

7.

TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE

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

ATTIVITA’

ATTIVITA’
US ACLI

ATTIVITA’
SPORTIVA
NAZIONALE

DESCRIZIONE

RICHIESTO

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
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

CERTIFICATO
MEDICO PER
ATTIVITA’ NON
AGONISTICHE

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). 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.

CERTIFICATO
MEDICO CON
IDONEITA’ PER
ATTIVITA’
SPORTIVA
AGONISTICA

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

7.1
DEFIBRILLATORE: tutte le società sportive dilettantistiche devono 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)
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8.

ASSICURAZIONE

Il partner assicurativo dell’US ACLI è CATTOLICA ASSICURAZIONI, il broker AON spa. 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).
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 bancario). Nel caso non sia possibile determinare con certezza quanto sopradetto , la
validità della copertura assicurativa abbinata alla tessera del socio 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 2021.
8.1
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.
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 2021. La modalità di attivazione avviene all’atto dell’affiliazione.
8.2

POLIZZE INTEGRATIVE su richiesta, la compagnia presenterà specifici preventivi relativi a:
- polizza centri sportivi 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
- gestione impianti
- attività cinofile
POLIZZE MANIFESTAZIONI

9.

DENUNCE SINISTRO

In caso di sinistro è obbligatoria l’apertura del sinistro ON-LINE sul sito: www.usacli.org nella sezione “Assicurazione” , invio modulo di
denuncia e relativa documentazione clinica/medica a mezzo fax o e-mail ad AON Spa, la denuncia dovrà essere trasmessa dall’assicurato (o dai
suoi aventi causa), a pena di decadenza, entro massimo 30 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 AON SPA il modulo di denuncia e relativa
modulistica (fax 06/77276229)
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:
AON Spa Via Cristoforo Colombo, 149 – 00147 ROMA Tel.06/772761 | Fax. 06/77276229 – mail: sinusacli@biverbroker.it
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9.1

CONVENZIONE CON EURORISARCIMENTI

US Acli di Padova ha rinnovato la collaborazione con EURORISARCIMENTI, un’azienda specializzata nella consulenza assicurativa. Chiamando il
numero verde 800 90 54 26 i soci tesserati avranno la possibilità di essere seguiti gratuitamente in tutte le procedure necessarie alla denuncia
infortunio a partire dalla prima registrazione on-line. Gli operatori del servizio prenderanno in carico la denuncia, seguiranno il socio tenendolo
aggiornato sull’andamento e su tutte le comunicazioni legate ad essa.

10.

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 codice penale o sanzioni interdittive all’esercizio di attività che
comportino contatti diretti e regolari con minori.
Il fac-simile per l’autocertificazione e il documento dell’US Acli Nazionale è scaricabile al sito www.usaclipadova.org dal menù tesseramento / società sportive

11.

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Privacy)

Come previsto dal nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 (ex 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.
La Sede Nazionale 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 della normativa riguardante la
tutela della privacy 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
suddetta.
Nell’anagrafica di ogni singolo socio si dovranno spuntare i quattro flag relativi alla privacy, a seconda di cosa è stato indicato dal socio/tesserato
(bisogna riportare esattamente quanto indicato nel cartaceo).
il modulo di ammissione a socio/tesserato comprensivo dell’informativa con i consensi, dovrà essere caricato – anche in un secondo momento nella pagina “anagrafica socio”.
Anche il file “Excel” per l’importazione massiva delle anagrafiche è stato integrato con le colonne inerenti ai quattro flag dei consensi privacy;
Le associazioni/società sportive hanno l’obbligo di predisporre la nuova informativa da rilasciare ai soci sia al momento della presentazione della
domanda di ammissione a socio sia in caso di rinnovo, secondo il modello allegato.
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12.

ALBO NAZIONALE QUALIFICHE US ACLI E TESSERINO TECNICO NAZIONALE

L’ALBO NAZIONALE DELLE QUALIFICHE US Acli, – la cui responsabilità è affidata alla Commissione Scientifica Formazione US Acli nominata
dalla Presidenza Nazionale – è istituito con l’intento uniformare il livello di competenze acquisite con una formazione di base valida per tutti
secondo uno standard di qualità garantito. L’iscrizione all’Albo Nazionale delle Qualifiche US Acli, nella sezione TECNICO, comprova che
l’istruttore ha l’abilitazione annuale, riconosciuta a livello nazionale, per la specifica disciplina e livello. L’iscrizione comprende il rilascio del diploma
e del tesserino tecnico Nazionale. Per essere iscritti all’albo occorre:
1. aver Frequentato un corso di Formazione promosso da US Acli Nazionale;
2. essere tesserati all’US Acli per l’anno in corso;
3. versare la quota di iscrizione annuale all’Albo, (€ 40,00 per i tecnici, € 10,00 per i giudici)
4. presentare domanda di iscrizione o rinnovo annuale all’Unione Sportiva Acli – Ente Nazionale di Promozione sportiva riconosciuto dal CONI
Presidenza Nazionale – Via G. Marcora, 18/20 – 00153 Roma – Tel. 06.5840650-652 – Fax 06.5840564 E mail: formazione.usacli@gmail.com –
L’iscrizione all’Albo Nazionale segue la validità del tesseramento associativo US Acli e va rinnovata ogni anno. I corsi formativi per il
conseguimento delle qualifiche sono organizzati dalla Commissione Scientifica US ACLI Nazionale, su proposta delle USN e dei comitati
provinciali e regionali.
Le quote di iscrizione sono da versare su cc intestato a US Acli Nazionale IBAN: IT45C0501803200000000110506 Causale: (nome e cognome)
iscrizione/rinnovo Albo Nazionale Qualifiche US Acli e inviare copia del bonifico effettuato a formazione.usacli@gmail.com.

13.

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 “attività a basso rischio”, 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;
numero di soci necessari, costi, validità temporale della documentazione rilasciata e 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 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. Per il testo della convenzione
e l’aggiornamento delle tabelle è possibile consultare il sito www.usacli.org – sezione CONVENZIONI

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
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13.

MODULI PER L’AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

Tutta la modulistica relativa all’affiliazione e al tesseramento è consultabile e disponibile sul sito internet www.usaclipadova.org al menù
tesseramento
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