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Si evidenzia che la presente guida è aggiornata al 
mese di marzo 2019 e che i contenuti esprimono 
opinioni al fine di fornire informazioni utili per le 
Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche. 
L’elaborazione dei testi, anche se curata con 
scrupolosa attenzione non può comportare 
specifica responsabilità a carico dell’Unione 
Sportiva Acli per eventuali errori o inesattezze. 
In ogni caso, per quanto concerne gli aspetti 
squisitamente assicurativi, occorre 
necessariamente fare riferimento alla polizza 
pubblicata integralmente sul sito istituzionale. 
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INTRODUZIONE 
 
Le assicurazioni sportive, sono speciali polizze dedicate agli sportivi o a chiunque voglia 
intraprendere uno sport. Sono molto importanti perché non solo tutelano il soggetto intestatario 
ma intervengono per rimborsare eventuali danni a terzi, alle strutture e soprattutto rimborsano le 
spese mediche e le cure in caso di infortunio o incidente sul terreno di gara. 
 

COS’E’  L’ASSICURAZIONE PER LE ATTIVITÀ SPORTIVE?   L'assicurazione per le attività sportive è un 
contratto assicurativo che si può stipulare presso una compagnia assicurativa che abbia, tra i suoi 
pacchetti, anche questa formula tutelativa. Contrarre un'assicurazione sullo sport, per sé stessi o 
per i propri cari è un gesto di grande responsabilità che mette in sicurezza lo sportivo e garantisce il 
rimborso di eventuali spese mediche in caso di infortunio o incidente.  
 

COSA COPRE?  Le assicurazioni sportive servono per tutelare sia il sottoscrivente il contratto sia i 
terzi o le strutture utilizzate per praticare lo sport, coprendo tutte le situazioni di danno o incidente 
provocate durante la pratica sportiva. Per meglio comprendere l'utilità di una polizza sullo sport va 
considerato che normalmente copre: 
I danni personali allo sportivo come infortuni, incidenti. I danni provocati dallo sportivo a terzi, 
soprattutto nel caso degli sport di squadra. Si può verificare che, in uno sport di squadra, durante 
una partita, si possa inavvertitamente far del male a un compagno o un avversario. L'assicurazione, 
in questi casi, copre e rimborsa le spese mediche alla vittima o alle vittime dell’incidente. I danni 
provocati alle strutture, come nel caso in cui lo sportivo rompe o danneggia involontariamente 
oggetti o attrezzi di proprietà, ad esempio, della società, della palestra o della piscina frequentata. 
Essere assicurati per lo sport consente di praticare l'attività sportiva in totale serenità, in regola per 
quanto riguarda ogni tipo di responsabilità civile e sicuri di poter ricevere tutte le migliori cure in 
caso di infortunio senza doverle pagare di tasca propria. 
 

COSA RIMBORSA?  In base alla tipologia di tessera scelta rimborsa cure mediche all'assicurato in 
caso di incidente o infortunio, compresi eventuali interventi chirurgici, ricoveri, terapia di recupero, 
fisioterapia. 
Eventuali danni che l'assicurato può provocare a terzi. Se lo sportivo fa del male o danneggia un 
compagno di squadra o un avversario, l'assicurazione si occuperà del trattamento sanitario 
completo della vittima, inclusa la corresponsione di eventuali danni biologici. Eventuali danni che lo 
sportivo può provocare alla struttura sportiva nella quale si allena, come nel caso in cui l'assicurato 
danneggi involontariamente un attrezzo, un dispositivo, un macchinario di proprietà della palestra, 
della società sportiva o della piscina in cui pratica l’attività sportiva. 
 

QUANDO L’ASSICURAZIONE PER LO SPORT E’OBBLIGATORIA?  La polizza assicurativa per le attività 
sportive è obbligatoria al fine di poter accedere ai servizi della struttura sportiva stessa.  
Secondo il decreto legge del 3 novembre 2010 le figure per cui c’è l’obbligatorietà di stipula sono: 
 

− Gli sportivi dilettanti con tessera  
− I tecnici ed i dirigenti 
− Gli Istruttori, i personal trainer, e chiunque lavori in ambito sportivo. 
 

  



  
 

 
COME ESSERE PROTETTI DALL’US ACLI? La protezione assicurativa si ottiene tramite l’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 di cui almeno 3 maggiorenni. 
L’Affiliazione può essere fatta tramite Comitato US Acli (www.usacli.org/tesseramento) o tramite 
Nazionale. 
L’affiliazione comprende l’Assicurazione di Responsabilità Civile che mantiene 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.  
 
VALIDITÀ 
La validità della copertura assicurativa è di 365 giorni dalla data di rilascio e comunque non superiore 
al 31 dicembre dell’annualità sportiva. 

 

INFORTUNI INVALIDITÀ PERMANENTE O MORTE 

L’assicurazione vale per tutti i tesserati all’USAcli.  L’assicurazione vale per gli infortuni che 
l’assicurato o tesserato subisca nello svolgimento di ogni attività organizzata o promossa 
direttamente da US Acli e della proprie strutture periferiche o da  Associazioni , Circoli, Società 
Affiliate, Organizzazioni, Associazioni, Federazioni nazionali alle quali l’US Acli abbia ufficialmente 
aderito, comprese iniziative, manifestazioni, gare, attività sportive, allenamenti individuali e 
collettivi, competizioni, gare, esibizioni, dimostrazioni, ritiri, stage di preparazione, azioni preliminari 
e finali indispensabili in ogni gara o allenamento, le manifestazioni ricreative e culturali e le attività 
dei corsi formativi. 
Le garanzie saranno operanti contro i rischi di infortunio nello svolgimento di qualsiasi attività 
rientrante negli scopi dell’US Acli e più precisamente in occasione di riunioni, incarichi, missioni e 
relativi trasferimenti, compreso il rischio “in itinere”, sempre che possa essere documentabile. 
L’assicurazione opera per tutti i tesserati anche in occasione dei trasferimenti, e quindi il rischio “in 
itinere” effettuato con qualunque mezzo, come passeggeri o come conducenti di veicolo proprio o 
a noleggio, verso e dal luogo di svolgimento dell’attività. L’assicurazione opera solo a condizione che 
l‘eventuale infortunio sia occorso lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso 
necessario per recarsi presso il luogo deputato all’attività ed in data e orario compatibili con la 
stessa. 
L’assicurazione è valida in tutto il mondo, con l’intesa che la valutazione e la liquidazione 
dell’indennizzo avvengono in Italia e con pagamento in euro. La società corrisponde l’indennizzo per 
conseguenze dirette obiettivamente constatabili.  
Nel caso in cui durante una manifestazione organizzata o promossa da Us Acli o organizzata da altra 
Federazione, purché autorizzata ufficialmente a partecipare da US Acli e regolarmente iscritta nei 
calendari ufficiali, a causa di infortunio si verifichi, anche per causa indiretta, la morte del soggetto 
assicurato il soggetto viene risarcito. 

http://www.usacli.org/tesseramento


  
 

Si precisa che, ai fini della copertura, non vi è alcuna obbligatorietà, nell’essere in possesso del 
certificato medico di idoneità sportiva per le attività ludiche e amatoriali.  
In applicazione di quanto previsto dal decreto del 28/02/2018 del Ministero della Salute e del 
Ministero dello Sport i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati 
dal pediatra, non hanno l’obbligo del certificato. 
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte la Società corrisponderà ai beneficiari designati la 
somma assicurata, in difetto di designazione, agli eredi dell’assicurato in parti uguali. L’indennizzo 
per la morte non è cumulabile con quello dell’invalidità permanete.  
In caso di morte presunta l‘indennizzo non avverrà prima di sei mesi e nel caso in cui venga ritrovato 
in vita la società avrà diritto alla restituzione dell’indennizzo stesso. 
 
In caso di invalidità permanente la Società corrisponderà l’indennizzo in base alle tabelle lesioni 
allegate nel Contratto Assicurativo Cattolica al netto della franchigia e delle  altre garanzie 
accessorie previste in base alle singole tipologie di tessera nella  Circolare Tesseramento. 
  
 

REGISTRAZIONE ON LINE 

Premesso che le Affiliazioni e le tessere hanno validità 365 gg con scadenza massima il 31/12 per le 
tessere rilasciate dal 1° gennaio al 31 agosto di ciascuno anno. Il rapporto assicurativo e la relativa 
copertura per ogni singolo assicurato decorrono dalle ore 24.00 del giorno di emissione della 
tessera, fatta eccezione per il pagamento effettuato con bonifico bancario, caso in cui, la copertura 
decorrerà dalla data e dall’ora attestati del bonifico stesso.  
Al fine di procedere alla denuncia di un Infortunio avvenuto durante lo svolgimento di un’attività 
sportiva è necessario che il denunciante proceda ad una preventiva Registrazione On Line presente 
sul sito www.usacli.org nella sezione assicurazione Cliccando su Registrazione On Line si aprirà la 
maschera di seguito riportata: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.usacli.org/attachments/article/99/ASSICURAZIONE/CONTRATTO%20CATTOLICA/POLIZZA_CATTOLICA_INFORTUNI_RCT.pdf
https://www.usacli.org/attachments/article/99/ASSICURAZIONE/SITO_Circolare%20Tesseramento_2018-2019.pdf
http://www.usacli.org/
http://servizi.usacli.org/sinistri/


  
 

In caso di Infortunio cliccando su                si aprirà la pagina di seguito riportata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Se la scelta fatta è risultata errata cliccare su                   per ritornare alla pagina precedente, 
altrimenti compilare tutti i campi richiesti, e dopo aver ricontrollato i dati personali inseriti 
procedere con l’inserimento nell’apposito campo del Codice di Sicurezza antispam (Captcha), 
che il sistema d volta in volta propone in modo univoco rispettando maiuscole e minuscole.  

 

 

 

 

 

 

Se il Codice di Sicurezza (Captcha) proposto dal sistema non fosse chiaramente leggibile, 
richiedere al sistema di generarne un altro cliccando su                                                   

Completato l’inserimento del Codice di Sicurezza terminare le operazioni di compilazione 
cliccando su                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

RESPONSABILITÀ CIVILE 

L’assicurazione è prestata per tutte le attività inerenti l’esercizio, l’organizzazione e lo svolgimento 
delle attività’ sportive e associative rientranti negli scopi della Contraente.  Sono comprese tutte le 
attività di allenamento di corsi, manifestazioni sportive, ricreative e culturali, di gare, organizzate da 
US Acli per proprio conto, dai Comitati centrali e periferici, delegazioni territoriali e dalle società 
sportive affiliate. 

La Compagnia si obbliga a tenere indenni la Contraente ed i suoi responsabili, le sue strutture 
comprese società e circoli ed i propri tesserati, se questi tenuti a pagare perché civilmente ritenuti 
responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento per danni involontariamente causati a terzi per 
morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fato accidentale 
verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’Assicurazione. L’assicurazione vale anche per 
la responsabilità civile che possa derivare ai sopracitati soggetti da fatto doloso di persone delle 
quali debba rispondere. Vale anche per le azioni di rivalsa dall’INPS e/o INAIL ai sensi dell’art.14 della 
legge del 12/06/1984 n.222. 

La garanzia quindi a titolo esemplificativo e non limitativo sarà operante: 

− Per la responsabilità civile derivante ai tesserati per danni involontariamente cagionati a 
terzi nell’ambito di ogni attività primaria, completamente accessoria, organizzata o 
promossa  dall’Unione Sportiva ACLI o sotto l’egida della stessa e/o strutture periferiche 
(Regionali, Provinciali e locali) e dalle Associazioni/Circoli/Società affiliate e da 
Organizzazioni/Associazioni/Federazioni Nazionali alle quali US Acli abbia ufficialmente 
aderito, comprese le manifestazioni, gare, attività sportive, allenamenti collettivi o 
individuali, competizioni e o gare, esibizioni, dimostrazioni, stage di preparazione, comprese 
le indispensabili azioni preliminari o finali di ogni gara o allenamento, le manifestazioni 
ricreative e culturali compresi corsi e convegni. 

− Per la responsabilità civile per i dirigenti, tecnici, arbitri e giudici sportivi tesserati all’US Acli 
e ad Associazioni Sportive, Circoli, Società affiliate alla stessa o ad altre Organizzazioni, 
Associazioni e Federazioni Nazionali, alle quali US Acli abbia ufficialmente aderito, 
nell’ambito dello svolgimento di tutte le loro funzioni in occasione di gare e manifestazioni, 
nonché corsi, riunioni, allenamenti e trasferimenti in genere, per la partecipazione a gare e 
manifestazioni.  
Limitatamente ai trasferimenti la garanzia è operante in qualità di accompagnatori, escluso 
il rischio di circolazione dei veicoli a motore. 

− Per la responsabilità civile derivante dalla Contraente ai suoi Comitati territoriali e regionali 
e circoli e società sportive affiliate, nell’ambito dell’organizzazione di tutte le attività quali a 
titolo esemplificativo di allenamento , corsi manifestazioni sportive , ricreative e culturali 
convegnistiche e sagre in genere, l’Assicurazione di responsabilità civile comprende altresì 
l’esercizio di tutte le attività complementari , preliminari, accessorie , assistenziali ed è valida 
sia che l’assicurato agisca nella qualità di proprietario sia come esercente conduttore gestore 
o committente.  



  
 

 

La presente garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per 
l’assicurazione RCT per danni a terzi convenuti in polizza che restano il limite entro cui la società può 
essere chiamata a rispondere. 

Sono considerati terzi fra di loro: 

.  i tesserati ed i tesserati stessi aderenti all’ US Acli nei confronti di   quest’ultima , dei Comitati 
Regionali, provinciali  e delle società sportive affiliate 

-  il coniuge , i genitori, i figli degli assicurati , nonché  qualsiasi parente o affine con esso 
convivente esclusivamente nel caso in cui il danno si sia verificato durante lo svolgimento effettivo 
delle attività per cui e operante la garanzia ed alle quali partecipano contemporaneamente 
danneggiato e danneggiante. 

L’assicurazione si intende previa detrazione di euro 250,00 per ogni sinistro che comporti danni a 
cose causate da soggetti che praticano tutte le attività e discipline sportive al di fuori del ciclismo. 
Per danni derivanti agli assicurati che pratichino quest’ultima attività, la franchigia deve intendersi 
applicata per un importo pari ad euro 500,00 per ogni sinistro che comporti danni a cose. 

A parziale deroga dell’art.9 “Assicurazioni per conto altrui “, la franchigia di cui al presente articolo 
sarà a totale carico dell’assicurato responsabile civile del danno e non potrà essere richiesta dalla 
Compagnia all’Unione Sportiva Acli. 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

REGISTRAZIONE ON LINE 

Premesso che le Affiliazioni e le tessere hanno validità 365 gg con scadenza massima il 31/12 per le 
tessere rilasciate dal 1° gennaio al 31 agosto di ciascuno anno. Il rapporto assicurativo e la relativa 
copertura per ogni singolo assicurato decorrono dalle ore 24.00 del giorno di emissione della 
tessera, fatta eccezione per il pagamento effettuato con bonifico bancario, caso in cui, la copertura 
decorrerà dalla data e dall’ora attestati del bonifico stesso.  
Al fine di procedere alla denuncia di un sinistro a seguito di richiesta di risarcimento danni da parte 
di terzi  è necessario che il denunciante proceda ad una preventiva Registrazione On-Line presente 
sul sito www.usacli.org nella sezione assicurazione. Cliccando su Registrazione On Line si aprirà la 
maschera di seguito riportata: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

In caso di Responsabilità Civile cliccando su                  si aprirà la pagina di selezione del tipo di 
sinistro di seguito riportata 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.usacli.org/


  
 

RC - DANNI A PERSONE FISICHE 

 

In presenza di Danni a Persone Fisiche cliccare su                                  e si aprirà la pagina di 
seguito riportata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Se la scelta fatta è risultata errata cliccare su                   per ritornare alla pagina precedente, 
altrimenti compilare tutti i campi richiesti, e dopo aver ricontrollato i dati personali inseriti 
procedere con l’inserimento nell’apposito campo del Codice di Sicurezza antispam (Captcha), 
che il sistema d volta in volta propone in modo univoco rispettando maiuscole e minuscole.  

 

 

 

 

 

 

 

Se il Codice di Sicurezza (Captcha) proposto dal sistema non fosse chiaramente leggibile, 
richiedere al sistema di generarne un altro cliccando su                                                   

Completato l’inserimento del Codice di Sicurezza terminare le operazioni di compilazione 
cliccando su                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

RC - DANNI A SOCIETÀ/ASSOCIAZIONE SPORTIVA o COMITATO 

 
Per Danni a Società/Associazione Sportiva o Comitato cliccare su                                 
e si aprirà la pagina di seguito riportata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Se la scelta fatta è risultata errata cliccare su                    per ritornare alla pagina precedente, 
altrimenti compilare tutti i campi richiesti, e dopo aver ricontrollato i dati inseriti procedere con 
l’inserimento nell’apposito campo del Codice di Sicurezza antispam (Captcha), che il sistema d volta 
in volta propone in modo univoco, rispettando maiuscole e minuscole.  

 

 

 

 

 

Se il Codice di Sicurezza (Captcha) proposto dal sistema non fosse chiaramente leggibile, richiedere 
al sistema di generarne un altro cliccando su                                                   

Completato l’inserimento del Codice di Sicurezza terminare le operazioni di compilazione cliccando 
su  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ATTESTAZIONE INOLTRO DENUNCIA 

Terminato l’inserimento dati con il comando                    nelle tre tipologie di denuncia previste nella 
Registrazione On Line, per Infortunio e Responsabilità Civile, il sistema via mail, confermerà 
automaticamente l’avvenuto ricevimento da parte dell’US Acli, che successivamente invierà, 
dall’indirizzo di posta elettronica  assicurazioni@us.acli.it,  una seconda mail con allegata copia del 
certificato di tesseramento unitamente al link del sito del Broker AON Sport Fed per registrarsi e 
procedere con la  compilazione della Denuncia allegando  il solo  certificato di Pronto Soccorso o la 
prima documentazione medica di cui si è in possesso. Al termine il Broker invierà automaticamente 
una mail riepilogativa attestante la presa in carico definitiva della denuncia.  Successivamente 
dall’indirizzo di posta elettronica USACLI@aon.it, AON invierà al tesserato un’e-mail, in nome e per 
conto della Compagnia Cattolica Ass.ni, a conferma e riepilogo dei dati relativi alla denuncia 
inoltrata, evidenziando le seguenti informazioni:  
 

− Numero pratica 
− Nominativo del liquidatore incaricato a cui il socio potrà rivolgersi per la sua pratica 
− Elenco della documentazione necessaria per consentire al liquidatore di procedere alla 
    valutazione del danno ed alla conseguente liquidazione a termini di polizza. 
 
 
 

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO GESTIONE IMPIANTI 

La garanzia comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato a questa formula “integrativa” 
che, previa richiesta di adesione e corresponsione del relativo premio per i danni arrecati a terzi in 
conseguenza di una serie di garanzie “aggiuntive” rispetto a quelle già previste ed a cui si ha diritto 
con l’affiliazione all’US Acli che, si rammenta, tutelano esclusivamente in caso di danni conseguenti 
allo svolgimento delle attività sportive che si svolgono sotto l’egida dell’US Acli. 
Tali garanzie addizionali, reperibili in forma integrale sul sito della Contraente, sono, in linea di 
massima, le seguenti: 

• Danni da sospensione od interruzione di esercizio (vedi art. 67); 
• Danni da incendio (vedi art. 68); 
• Danni a cose in consegna e custodia (vedi art. 69); 
• Servizi complementari di impianti sportivi (vedi art. 70); 
• Proprietà e conduzione di parchi (vedi art. 71); 
• Altre estensioni di garanzia (vedi art. 72): 
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;  

a. Operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione e 
installazione degli impianti dell’Assicurato;  

d) Conduzione, manutenzione, pulizia, riparazione e proprietà dei fabbricati in cui si svolge 
l’attività;  

mailto:assicurazioni@us.acli.it
mailto:USACLI@aon.it


  
 

e) Servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e con cani, anche fuori dal recinto 
dello stabilimento;  

f) Servizio antincendio aziendale, anche in occasione di eventuale intervento al di fuori 
dell’area dell’azienda e/o circolo;  

g) Proprietà ed uso, anche all’esterno dell’azienda e/o circolo, di velocipedi e ciclofurgoncini 
senza motore;  

h) Operazione di prelievo e/o consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e 
scarico.  

i) 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.  

j) 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.  

k) Proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo 
svolgimento della disciplina sportiva compresi tribune, stadi.  
 

 
 
La validità della copertura assicurativa è di 365 giorni dalla data di rilascio e comunque non superiore 
al 31 dicembre dell’annualità sportiva 
costo: € 500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ATTIVAZIONE POLIZZA 

 

 

 

 

 

https://www.usacli.org/attachments/article/99/ASSICURAZIONE/ADESIONE_Gestioneimpianti.pdf


  
 

POLIZZA MANIFESTAZIONI 

Questa polizza consente l’estensione delle garanzie infortuni e responsabilità civile previste dalla 
tessera base a: 
 
 personale non tesserato addetto a gare e/o manifestazioni 
 partecipanti alle sole manifestazioni organizzate dal contraente 

 
L’assicurazione ha effetto a partire dalle ore 24.00 del giorno di attivazione della polizza. 
La copertura s’intende valida per una singola giornata (es. se una manifestazione inizia alle ore 
18.00 di un giorno e termina alle ore 12.00 del giorno successivo, dovranno essere calcolate 2 
giornate) 
 
Premio da corrispondere per ogni giornata di manifestazione: 
 
 

per i partecipanti a gara/manifestazione (non tesserati): 
 

− fino a 200 partecipanti: premio lordo a giornata € 200,00 
− da 201 a 300 partecipanti: premio lordo a giornata € 300,00 
− per ogni partecipante oltre i primi 300: premio lordo a giornata € 3,00 

 
per il personale non tesserato addetto a gara/manifestazione (non tesserati): 
 

− fino a 50 addetti: premio lordo a giornata € 100,00 
− da 51 a 100 addetti: premio lordo a giornata € 150,00 
− per ogni addetto oltre i primi 100: premio lordo a giornata € 3,00 

 
per i partecipanti a gara/manifestazione ATTIVITÀ PERICOLOSE (non tesserati): 
 

− fino a 30 partecipanti: premio lordo a giornata € 1.500,00 
− da 31 a 50 partecipanti: premio lordo a giornata € 2.500,00 
− per ogni partecipante oltre i primi 50: premio lordo a giornata € 50,00 

 
per il personale non tesserato addetto a gara/manifestazione ATTIVITÀ PERICOLOSE (non tesserati) 
a titolo esemplificativo, attività automobilistiche, motociclistiche e motoristiche in genere, 
Parapendio: 
 

− fino a 30 addetti: premio lordo a giornata € 1.500,00 
− da 31 a 50 addetti: premio lordo a giornata € 2.500,00 
− per ogni addetto oltre i primi 50: premio lordo a giornata € 50,00 
 
MASSIMALI: MORTE E IP: € 90.000,00   

RCT:  € 1.000.000.00 
 
 
 

 

 



  
 

PROCEDURA 

 
La polizza è sottoscrivibile unicamente dalle Associazioni affiliate o Comitati Provinciali US Acli 
attraverso i seguenti passaggi: 
 
La polizza viene attivata unicamente tramite invio di tutta la documentazione presente in allegato 
alla e-mail assicurazione@usacli.it ufficio assicurativo nazionale US Acli. (all’attenzione del 
referente Assicurativo Sig.ra Alessandra Tacchini) accompagnata dalla disposizione di bonifico 
riportante il C.R.O. o T.R.N. (non valido documento di presa in carico della banca) a favore di: 
 

 AON S.p.A.   
    IBAN:   IT 85 E 02008 05351 000500073869  
 Causale:  Versamento premio formula integrativa centri sportivi e circoli 

 
La polizza sarà attivata da AON S.p.A. la quale provvederà ad inviare al richiedente, a mezzo e-mail 
la relativa dichiarazione attestante la messa in copertura del rischio.  
 
 
            ATTIVAZIONE POLIZZA MANIFESTAZIONI    
 
           ATTIVAZIONE POLIZZA ATTIVITÀ PERICOLOSE 
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POLIZZA CENTRI SPORTIVI E CIRCOLI 

Si tratta di POLIZZE AGGIUNTIVE ALLA POLIZZA TESSERAMENTO che necessitano di essere attivate 
tramite apposita sottoscrizione. La Polizza è rivolta alle Associazioni affiliate e ai Comitati 
Provinciali/Regionali US Acli che gestiscono, sia come locatari sia come proprietari, strutture 
sportive e circoli.  

Si tratta di una polizza a tre moduli indipendenti che mette in copertura:  

 per i danni subiti dalla struttura   
 per i danni che si possono produrre a terzi   
 per i danni da furto   
 
La polizza inoltre prevede delle garanzie specifiche attivabili per coloro che gestiscono Centri Ippici 
(es. i danni subiti dagli animali in caso di incendio o la R.C. degli stessi verso terzi). Caratteristiche Le 
coperture previste dalla polizza sono le seguenti:   
 

 

 

−    INCENDIO: Per i danni riportati dalla struttura e dal suo contenuto che possono derivare da 
molteplici eventi fortuiti quali incendi, eventi atmosferici (inondazioni, alluvioni, allagamenti), 
sovra rischio di neve, acqua piovana, acqua condotta, terremoti, rottura di vetri e cristalli, 
fenomeni elettrici, merci in refrigerazione, onorari di architetti e professionisti in genere, ricorso 
terzi, eventi socio politici, terrorismo e sabotaggio. Limite di € 5.000.000,00 per sinistro e periodo 
assicurativo.   

−  FURTO: Mette in copertura il danno cagionato dal furto del contenuto della struttura. 
L’indennizzo è a primo rischio assoluto. Viene cioè corrisposto il valore del bene sottratto per 
intero fino a decorrenza del valore assicurato. La polizza prevede un minimo di € 2.600,00 e un 
massimo € 25.000,00 come limiti di assicurazione.  Le principali garanzie previste sono/le 
possibili opzioni di scelta sono:  

 Furto e rapina del contenuto nel limite del capitale assicurato   
 Furto e rapina di denaro e valori nel limite del 20% del capitale assicurato   
 Garanzia portavalori non nominato nel limite del 20% del capitale assicurato   

 
−  RESPONSABILITÀ CIVILE: La Polizza prevede tre opzioni di scelta da parte del contraente in base 

ai massimali e al numero di tesserati. Sono presenti le Garanzie RCT, a copertura dell’assicurato 
quale civilmente responsabile per i danni involontariamente causati a terzi in conseguenza di 
fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività svolta, e RCO che preserva l’assicurato quale 
civilmente responsabile per danni causati a prestatori di lavoro subordinato per gli infortuni 
sofferti (purché non iscritti all’INAIL). La garanzia di RC mette in copertura personalmente anche 
i Dirigenti e i Dipendenti della Società/Associazione o Ente convenzionato assicurato.  La polizza 
prevede un premio minimo di attivazione di 160,00 euro ed il suo costo è variabile in base alla 
tipologia e alla metratura della struttura, al numero dei tesserati e ai massimali scelti per la RC e 
le garanzie scelte dal contraente.  



PROCEDURA 

La polizza è sottoscrivibile unicamente dalle Associazioni affiliate o Comitati Provinciali/Regionali 
US Acli attraverso i seguenti passaggi:  

1. La polizza viene attivata unicamente tramite invio di tutta la documentazione presente in
allegato alla e-mail assicurazione@usacli.it dell'ufficio assicurativo nazionale US Acli
(all’attenzione del Referente Assicurativo – Alessandra Tacchini) accompagnata dalla copia
del bonifico bancario effettuato a favore di:

 AON S.p.A. 
  IBAN: IT 59Q0100501600000000002025
 Causale:  Versamento premio formula integrativa centri sportivi e circoli 

2. Gli uffici della AON S.p.A prenderanno contatto con il contraente per l’invio in tempi più brevi
possibili del simplo di polizza che dovrà essere restituito firmato da parte del Contraente.

3. La Polizza sarà attiva dalle ore 0,00 del giorno successivo alla ricezione da parte di AON S.p.A.
del “Foglio Preventivo” vistato per approvazione accompagnato dalla copia del bonifico
attestante l’avvenuto pagamento da parte della Sede Nazionale US Acli. Il pagamento della
polizza va fatto unicamente a AON S.p.A.

 ATTIVAZIONE POLIZZA 

POLIZZA CENTRI ESTIVI 

mailto:assicurazione@usacli.it
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La Polizza è rivolta alle associazioni affiliate e Comitati che organizzano Centri Estivi con e senza 
pernottamento, per la copertura degli infortuni dei partecipanti e degli accompagnatori e dei danni 
da RCT che i gestori sono tenuti a risarcire se riconosciuti civilmente responsabili.  
La copertura prevede:  

INFORTUNIO per il quale sono previste le seguenti garanzie 

1. Morte (max. 50.000,00 euro)
2. Invalidità Permanente (max. 75.000,00 euro con franchigia assoluta 3%)
3. Rimborso spese mediche (max. 5.000,00 euro con scoperto 10% min. 150,00 euro)
4. Indennità da ricovero (25,00 euro max. 365 gg.)
5. Day Hospital (12,50 euro max. 200 gg.)
6. Spese Odontotecniche (max. 500,00 euro)
7. Acquisto lenti per danno oculare (max. 500.00 euro)
8. Spese trasporto salma (max. 500,00 euro)

La polizza presenta inoltre una serie di estensioni di infortunio (asfissia, avvelenamento, 
assideramento, colpi di sole etc.) e sono inclusi, in deroga agli artt. 1900 e 1912, anche gli infortuni 
derivanti da colpa grave da parte dell’assicurato.  

Per i partecipanti senza pernottamento è previsto anche il rischio “in itinere” per il quale è prevista 
una copertura degli infortuni che possono accadere nello spostamento da abitazione a centro 
estivo e viceversa con la tolleranza di un’ora. In caso di infortunio plurimo il massimale di 
indennizzo per la compagnia è stabilito in 1.500.000,00 euro. Il costo giornaliero della copertura 
infortuni per persona è di 0,50 euro senza pernottamento e di 0,60 euro con pernottamento.  

RCT: in conseguenza di un sinistro ed in relazione ai rischi assicurati, i danni involontariamente 
causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per deterioramento e distruzione di cose, sono a 
carico del gestore a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), se ritenuto civilmente 
responsabile ai sensi di legge.  

   Inoltre, è presente la copertura RCO verso i prestatori di lavoro che subiscano una invalidità 
superiore al 5%. Tale copertura tutela l’assicurato da azioni di rivalsa da parte dell’INPS.  

La copertura ha validità nei paesi del territorio europeo per quanto riguarda la RCT e in tutto il 
mondo per la copertura RCO. I costi determinati in base alla durata del Centro Estivo ed in funzione 
del numero di partecipanti sono visualizzabili nella tabella allegata.  

Durante il periodo di validità, trattandosi di un servizio soggetto a variazioni delle condizioni 
assicurative (adesioni solo giornaliere o non), la polizza prevede un ricalcolo del premio in base al 
variare degli elementi presi a base per il calcolo dello stesso, fermo restando il minimo stabilito in 
polizza di 50€.  

PROCEDURA 



La polizza è sottoscrivibile unicamente presso le Associazioni affiliate o i Comitati Provinciali e 
Regionali US Acli, attraverso i seguenti passaggi:   

La polizza viene attivata unicamente tramite invio di tutta la documentazione presente in allegato 
alla e-mail assicurazione@usacli.it  dell'ufficio assicurativo nazionale US Acli (all’attenzione del 
Referente Assicurativo – Alessandra Tacchini) accompagnata dalla copia del bonifico bancario 
effettuato a favore di: 

 AON S.p.A. 
  IBAN: IT 59Q0100501600000000002025 
 Causale:  Versamento premio formula integrativa centri estivi 

Gli uffici di AON S.p.A prenderanno contatto con il contraente per l’invio in tempi più brevi possibili 
del simplo di polizza a cui dovrà essere restituito firmato da parte del contraente. 

− La Polizza sarà attiva dalle ore 0,01 del giorno successivo alla ricezione da parte di AON S.p.A. 
del “Foglio Preventivo” vistato per approvazione ed accompagnato dalla copia del bonifico 
attestante l’avvenuto pagamento da parte della Sede Nazionale US Acli.  

− Quanto al Pagamento della polizza va effettuato unicamente a AON S.p.A. nelle modalità 
previste. 

 ATTIVAZIONE POLIZZA 

POLIZZA ATTIVITÀ CINOFILA 

mailto:assicurazione@usacli.it
https://www.usacli.org/attachments/article/99/ASSICURAZIONE/CENTRI_ESTIVI_ADESIONE_2018-19.pdf


Il possessore di un cane è responsabile di tutte le azioni compiute dall’animale di proprietà, oltre 
del suo benessere. In altre parole, il padrone di un cane risponde in prima persona per eventuali 
danni e lesioni arrecati a persone, animali o cose dal proprio cane, e ne risponde sia civilmente che 
penalmente. La compagnia di assicurazione offre una polizza sia con copertura di Responsabilità 
Civile, sia per infortuni del cane. 
Per approfondimenti si rimanda all’Ordinanza del 6/8/2013 sul  sito emessa del Ministero della 
Salute.   

Nel primo caso, la polizza di assicurazione tornerà utile quando il cane ha arrecato 
danni o lesioni a terzi o a cose di terzi. 
Il proprietario, civilmente responsabile, è tenuto a pagare a titolo di risarcimento. 

Nel secondo caso, la polizza di assicurazione del cane tornerà utile quando il vostro cane 
subisce un infortunio durante una manifestazione o evento sportivo svoltosi sotto 
l’egida dell’Us Acli o alla quale quest’ultima abbia ufficialmente aderito. 

RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO AD ADESIONE 
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, sempreché sotto l’egida della 
Contraente, anche all’esterno delle strutture stesse. 

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 

La validità della copertura assicurativa è di 365 giorni dalla data di rilascio e comunque non superiore 
al 31 dicembre dell’annualità sportiva. 

PROCEDURA 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=1533&area=cani&menu=tutela


  
 

 
Tipologia: Ad adesione da parte del singolo tesserato possessore di animale. 
Premio annuo:   € 250,00 per ciascun animale. 
 
            ATTIVAZIONE POLIZZA 

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DA PROPRIETÀ DI CANI AD ADESIONE 

Garantisce la copertura di danni arrecati 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, 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. 

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 dell’annualità sportiva. 

 
PROCEDURA 

Tipologia: Ad adesione da parte del singolo tesserato possessore di animale. 

 Premio annuo: € 350,00 

 

           ATTIVAZIONE POLIZZA      
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