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NORME E INFORMAZIONI GENERALI
TEMA

«Associazioni in rete.
Con lo sport protagonisti dei cambiamenti»

TEMPI
1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022
GESTIONE
OPERATIVA
MODULISTICA

Programma on-line gestione tesseramento + modulistica fornita dalla sede nazionale

per associazioni e soci:

modulo affiliazione
domanda di ammissione a socio
modulo per trasmissione elenco soci
modulo per richiesta nullaosta

per comitati:

RIFERIMENTI
UTILI

modulo specifico attivazione/richiesta tessere Promozionali/Giornaliera
modulo richiesta tesserini tecnici/dirigenti/arbitri

UFFICIO TESSERAMENTO

Affiliazioni, richiesta tessere,
programma informatico, iscrizione
Registro Coni, convenzione SIAE
comitati e affiliati, rilascio
nullaosta per somministrazione
alimenti e bevande

Rendicontazione CONI delle
attività sportive, formative
e progettuali
Albo nazionale tecnici e formatori
UFFICIO ASSICURATIVO
informazioni su polizza
tesseramento e polizze aggiuntive
assistenza per denuncia infortuni
Informazioni su polizze
manifestazioni e centri estivi,
invio e archivio elenchi coperture
integrative

tesseramento@us.acli.it

Silvia Palombi

Fabio Marcovecchio

Marco Gabriele

assicurazione@us.acli.it

Alessandra Tacchini

fax .06.5048.564

tel. 06.5840.545

tel. 06.5840.652

tel. 06.5840.569

fax .06.5840.564
tel. 06.5840.230
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Scheda 1
AFFILIAZIONE (Riferimento: allegato 1)
MODALITÀ

tramite comitato provinciale
tramite sede nazionale
secondo quanto indicato nell’allegato 1
•
•

REQUISITI

associazioni di cui all’art. 7.1 dello Statuto US Acli, che abbiano un minimo 6 iscritti di
cui 3 maggiorenni e che abbiano statuto e atto costitutivo.
N.B.
•
•

IMPEGNI E
ADEMPIMENTI

•
•
•
•
•
•
•

VANTAGGI

per portare a termine la procedura di affiliazione le ASD/SSD dovranno
dichiarare quali attività didattiche e sportive effettueranno durante
l’anno sportivo
i componenti del direttivo dovranno essere tutti tesserati, con almeno la
tipologia tessera “SILVER”

rispetto ordinamento e norme tesseramento US Acli
rispetto ordinamento Coni
compilazione modulistica
presentazione documentazione idonea all’atto dell’affiliazione e comunicazione di
ogni successiva variazione dei dati
rispetto e adempimenti legge privacy GDPR e normativa qualificazione e tutela
sanitaria dell’attività sportiva
conoscenza e divulgazione ai propri soci delle coperture assicurative
rendicontazione delle attività sportive e formative, in conformità con quanto previsto
dal regolamento degli EPS

riconoscimento Coni ai fini sportivi (ASD)
iscrizione ASD al Registro Coni
• convenzione SIAE
• convenzione SCF
• convenzione CAF ACLI – US Acli -compilazione e trasmissione modello EAS,
assistenza fiscale
• convenzioni per strutture di base Acli
• coperture assicurative
Su richiesta:
• nullaosta per attività di mescita
•
•

COPERTURE
ASSICURATIVE

RCT strutture affiliate
€ 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 l’attività di ciclismo). La franchigia sarà a totale carico dell’Assicurato
responsabile civile del danno.
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RCO strutture affiliate
€ 1.000.000,00 per ogni sinistro e per persona danneggiata (con i limiti indicati in
polizza)

GESTIONE
OPERATIVA E
ADEMPIMENTI
COMITATI
PROVINCIALI

Compreso nell’affiliazione:
Polizza Responsabilità Civile per Amministratori (rivolta ai Presidenti o
Rappresentante Legale- delle associazioni affiliate US Acli) (vedi pag.8)
vedi allegato 1
N.B. costituisce parte integrante di questa scheda l’allegato specifico contenente:
modalità di affiliazione, iscrizione ASD Registro Coni.
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scheda 2
TESSERAMENTO e COPERTURE ASSICURATIVE (Riferimento allegato 2)
MODALITÀ

•

REQUISITI
IMPEGNI,
ADEMPIMENTI

•

•
•
•

VANTAGGI
PER
ASSOCIAZIONI/
SOCIETÀ
GESTIONE
OPERATIVA E
ADEMPIMENTI
COMITATI
PROVINCIALI
FORME DI
TESSERAMENTO

•
•
•
•

tramite associazione affiliata
tramite comitato US Acli secondo quanto indicato nell’allegato 2

persone residenti e non nel territorio italiano che, condividono i principi e le finalità
espresse nello Statuto US Acli
rispetto ordinamento interno e norme tesseramento US Acli
rispetto ordinamento e codice comportamento sportivo del Coni
presentazione certificato medico per attività sportiva (ove previsto)
rispetto e adempimenti legge privacy GDPR
coperture assicurative
convenzione US Acli-CAF Acli
convenzioni per soci Acli

vedi allegato 2

tipologie tesseramento
• TESSERA BASE
• TESSERA CALCIO
• TESSERA CICLISMO
• TESSERA ATTIVITA’ BASSO RISCHIO
• TESSERA SPORT SPECIALI
Inoltre è possibile:
• TESSERAMENTO ALL’ESTERO
• TESSERAMENTO US ACLI PER SOCI ACLI e Associazioni Specifiche ACLI
tesserini tecnici
• DIRIGENTI-TECNICI-ARBITRI (solo per tesserati con coperture integrative)
• CICLISMO (solo per tesserati con coperture integrative) integrato nella tessera
N.B. Tutte le tipologie elencate sono descritte nell’allegato specifico
TESSERAMENTO/MODALITA’ DI ADESIONE
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descrizione
Copre i rischi a cui sono soggetti i soci e le associazioni affiliate e i comitati US Acli ai vari
livelli secondo le modalità stabilite dal contratto assicurativo.

validità
Il rapporto assicurativo decorre dal momento in cui avviene il pagamento della quota
associativa al comitato provinciale, sempreché sia possibile determinare orario e data certa
(pagamento tramite bonifico). Nel caso non sia possibile determinare con certezza quanto
sopradetto, la validità della copertura assicurativa abbinata alla tessera e all’affiliazione
decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di rilascio per un massimo di 365 giorni e comunque
non oltre al 31 dicembre 2022.
•

per le società che utilizzano il tesseramento e il pagamento con Carta di credito il
sistema invierà in automatico gli elenchi all’ AON Spa e alla sede Nazionale.

garanzie assicurative: infortunio, morte e danni a terzi (RCT/RCO) come da condizioni
riportate nelle schede allegate (AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO)
compagnia assicurativa: CATTOLICA ASSICURAZIONI
DENUNCIA
INFORTUNIO

broker: AON Spa

In caso di infortunio consultare le NORME DA SEGUIRE IN CASO DI LESIONE O RCT che
indicano la procedura da seguire e la documentazione da allegare al modulo di denuncia.
N.B. è possibile consultare e scaricare le condizioni assicurative, le norme da seguire in caso
di sinistro e la relativa modulistica accedendo nella sezione “Assicurazione” del sito
www.usacli.it

POLIZZA
MANIFESTAZIONI Descrizione e garanzie assicurative:

MORTE e IP € 90.000,00 RCT 1.000.000,00
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
in seguito a richiesta scritta, da inoltrare a US Acli Ufficio Assicurazione, tel. 06.5840.230 email assicurazione@us.acli.it fax 06.5840.564
validità

l’assicurazione ha effetto a partire dalle ore 24.00 del giorno di attivazione della polizza. La
copertura s’intende valida per 1giornata (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)
compagnia assicurativa: CATTOLICA ASSICURAZIONI

broker: AON Spa
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modalità di attivazione:
È necessario inviare almeno 2 gg lavorativi precedenti la data programmata dell’evento, la
seguente documentazione:
• modulo di richiesta (disponibile sul sito www.usacli.it )
• copia del bonifico effettuato a: AON S.p.a. IT 85 E 02008 05351 000500073869
• elenco personale addetto (se presente)
costi: (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 ATTIVITA’ 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 ATTIVITA’ 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
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descrizione
Tiene indenne l’Assicurato (vedi a chi è rivolta) per quanto sia tenuto a pagare quale
civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per ogni azione o
omissione dannosa, anche se originata da colpa grave (escluso dolo), commessa, tentata o
presumibilmente commessa o tentata o durante il periodo assicurativo nell’ambito della
propria funzione

a chi è rivolta
Ai Presidenti, alle Presidenze, ai Consiglieri effettivi e ai Probiviri US Acli ad ogni livello
Ai Presidenti (Legale Rappresentante) delle associazioni/società regolarmente affiliate
all’US Acli che ne facciano specifica richiesta (vedi modalità di attivazione) secondo le
condizioni e costi previsti dalle norme del tesseramento del comitato provinciale di
appartenenza qualora gli stessi abbiano responsabilità civili verso terzi riconducibili agli
amministratori di società
garanzie assicurative
come da appendice specifica
validità
La validità della copertura assicurativa è di 365 giorni dalla data di rilascio e comunque
non superiore al 31 dicembre 2022

POLIZZE PER
ATTIVITA’ CINOFILE
(ad adesione)

modalità di attivazione:
automatica per ORGANI E STRUTTURE US ACLI e per i PRESIDENTI (LEGALE
RAPPRESENTATE) DELLE ASSOCIAZIONI AFFILIATE ALL’US ACLI

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA PROPRIETA’ DI CANI
descrizione
Garantisce la copertura di danni cagionati a terzi per lesioni personali, danneggiamenti
ad animali e cose (conseguenza di un fatto accidentale inerente la proprietà) il possesso
e la condotta dei cani, compresa la responsabilità delle persone che, abbiano per conto
dell’assicurato, in temporanea consegna o custodia gli animali stessi, compresa la
partecipazione all’allenamento e a gare riferite ad attività cino-sportive come, a titolo
esclusivamente indicativo e non limitativo, ad attività cino-sportive come Agility dog,
Mobility dog, Rally obedience, Dog dance, Flyball ecc. organizzate e svolte nell’ambito di
circoli, associazioni e società affiliate, sempreché sotto l’egida della Contraente, anche
all’esterno delle strutture stesse.
garanzie assicurative
Per la garanzia Responsabilità civile verso Terzi il massimale deve intendersi unico per
sinistro e per anno fino alla concorrenza di € 500.000,00 con applicazione di una
franchigia fissa frontale di € 100,00 che resta a carico del tesserato assicurato.
validità
La validità della copertura assicurativa è di 365 giorni dalla data di rilascio e comunque
non superiore al 31 dicembre 2022
modalità di attivazione:
Ad adesione – utilizzando lo specifico modulo disponibile sul sito www.usacli.it
costo: € 350,00
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RIMBORSO SPESE MEDICHE VETERINARIE DA INFORTUNIO
descrizione
Garantisce per i cani, i cui Soggetti Tesserati proprietari che per tale garanzia ne facciano
richiesta e ne onorino il relativo premio, il rimborso delle spese mediche veterinarie
sostenute per intervento chirurgico a seguito di infortunio o malattia, accertamenti
diagnostici e trattamenti fisioterapici resi necessari dall'intervento. La composizione di
frattura ossea è comunque equiparata ad intervento chirurgico.
Devono intendersi indennizzabili i sinistri subiti dai cani (identificati all’atto dell’adesione
indicandone il nome, la razza, l’età, il n. del tatuaggio o del microchip) nell’ambito della
partecipazione ad allenamenti e a gare riferite, a titolo esclusivamente indicativo e non
limitativo, ad attività cino-sportive come Agility dog, Mobility dog, Rally obedience, Dog
dance, Flyball ecc. organizzate e svolte nell’ambito di circoli, associazioni e società
garanzie assicurative
- € 1.000 annui e € 500 per singolo sinistro con franchigia frontale di € 50,00.
La garanzia è operante per i cani che abbiano compiuto il 6° mese di età e fino al
raggiungimento dell'8° anno. Tuttavia, per gli animali che raggiungono tale età in corso
di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità sino alla successiva scadenza
annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa
essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti
validità
La validità della copertura assicurativa è di 365 giorni dalla data di rilascio e comunque
non superiore al 31 dicembre 2022
modalità di attivazione:
Ad adesione – utilizzando lo specifico modulo disponibile sul sito www.usacli.it
costo: € 250,00
POLIZZA GESTIONI
IMPIANTI

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI GESTIONE IMPIANTI
descrizione
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni
arrecati a terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di
attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. A condizione però che
tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose
risarcibili a termini di polizza. La presente estensione di garanzia viene prestata
nell’ambito del massimale pattuito in polizza, con un limite pari al 20% del massimale
stesso
garanzie assicurative
A parziale deroga di quanto stabilito nelle esclusioni, la garanzia comprende la
responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per i danni di cose da terzi causati
da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute ferma l’esclusione dei danni alle
cose che l’assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo. Qualora l’Assicurato
abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo
incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura. La
garanzia viene prestata nell’ambito del massimale di polizza con il limite del 20% del
massimale stesso.
A parziale deroga di quanto stabilito nelle esclusioni, la garanzia comprende i danni alle
cose che l’Assicurato abbia in consegna e/o custodia.
Sono comunque esclusi:
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• i danni alle cose costituenti oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte in
polizza;
• i danni ai beni strumentali utilizzati per l’attività assicurata.
La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il
minimo di € 150,00, fermo restando che la Società non risponde oltre il 20% del
massimale assicurato per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo
assicurativo.
La garanzia comprende il rischio della proprietà e/o conduzione di impianti sportivi in
genere anche per danni subiti dai Soci e/o frequentatori degli impianti stessi. La
garanzia comprende il rischio della proprietà e/o conduzione di parchi alberati e/o aree
verdi adibite ad attività istituzionale, compresa la manutenzione degli stessi, anche se
effettuata attraverso Ditte e/o persone non alle dipendenze e con l’uso di macchine e
attrezzi sia di proprietà dell’Assicurato che di terzi.
Estensioni di garanzia
A maggiore precisazione e/o estensione dell’oggetto dell’assicurazione si conviene che
sono comprese in garanzia i sotto -elencati rischi e/o attività anche cedute in appalto
con l’intesa che in tal caso la garanzia comprende solo la R.C. dell’appaltante –per
contratti per un valore massimo di € 5.000.000,00.
A. servizio pubblicitario tramite insegne, cartelli e striscioni;
B. organizzazione o partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, congressi e
convegni, compresi l’allestimento e lo smontaggio
C. servizio mense, bar, ristoranti, compresa la somministrazione di cibi e bevande;
D. operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione e
installazione degli impianti dell’Assicurato;
E. conduzione, manutenzione, pulizia, riparazione e proprietà dei fabbricati in cui si
svolge l’attività;
F. servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e con cani, anche fuori dal
recinto dello stabilimento;
G. servizio antincendio aziendale, anche in occasione di eventuale intervento al di fuori
dell’area dell’azienda e/o circolo;
H. proprietà ed uso, anche all’esterno dell’azienda e/o circolo, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore;
I. operazione di prelievo e/o consegna merci e materiali, comprese le operazioni di
carico e scarico.
J. servizi sanitari prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso, siti
all’interno dei complessi sportivi, compresa la responsabilità personale dei sanitari e del
personale ausiliare addetto purché tesserato.
K. esercizio di uffici, depositi, magazzini e dalle attrezzature ivi esistenti, ovunque
ubicati sul territorio italiano purché inerenti all’attività dichiarata in polizza, esclusa la
responsabilità civile professionale derivante dall’attività svolta negli stessi.
L. proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per
lo svolgimento della disciplina sportiva compresi tribune, stadi.
validità
La validità della copertura assicurativa è di 365 giorni dalla data di rilascio e comunque
non superiore al 31 dicembre 2022
modalità di attivazione:
Ad adesione – utilizzando lo specifico modulo disponibile sul sito www.usacli.it
costo: € 500,00
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descrizione
E’ rivolta ai comitati e alle associazioni affiliate che organizzano Centri Estivi con e senza
pernottamento e mette in copertura per i danni da infortunio che possono essere sofferti
dai partecipanti e dagli accompagnatori e i danni da RCT a cui i gestori siano tenuti a
risarcire quali civilmente responsabili.
La polizza prevede anche una copertura RCO (responsabilità civile verso prestatori
d’opera) che tutela i gestori per quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente
responsabili verso i prestatori di lavoro dipendenti o parasubordinati o addetti alle
attività per le quali è prestata l’assicurazione.
garanzie assicurative
come da appendice specifica

validità
La validità della copertura assicurativa è corrispondente al periodo durata del Centro
Estivo indicato dal richiedente

modalità di attivazione
tramite invio a mezzo fax di scheda di adesione specifica da inviarsi, unitamente alla
copia del bonifico attestante il pagamento, a AON Spa e all’UFFICIO ASSICURATIVO della
Sede Nazionale US Acli
costi

RCT: Variano a seconda della durata del Centro Estivo e del numero dei partecipanti.
INFORTUNI:
0,50 euro giornaliere a persona senza pernottamento
0,60euro giornaliere a persona con pernottamento
PREMIO MINIMO PREVISTO: 50,00 euro

Trattandosi di un’attività per cui non è sempre possibile determinare per tempo il
numero dei partecipanti, la polizza prevede la possibilità di Regolazione di Premio a
posteriori; resta obbligatorio comunicare prima del periodo di copertura i dati
anagrafici delle persone da assicurare.
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descrizione
1) Procedimenti penali
La garanzia comprende:
- la difesa dall'accusa di aver commesso un reato;
- l'assistenza di un avvocato nel caso in cui l'assicurato venga assunto come
testimone in quanto
persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimento
connesso (art. 210 c.p.p.).
Nel caso di procedimenti penali sussiste la copertura assicurativa per la difesa
dall'accusa di aver commesso:
- un reato colposo;
- un reato doloso,
così come specificato all'art. 5 CSP.
2) Illeciti amministrativi
Così come specificato all'art. 5 CSP, lettera (b), la garanzia comprende le spese
legali per presentare ricorso avverso la contestazione di un illecito
amministrativo, qualora sia stata conseguentemente emessa con il relativo atto
una singola sanzione amministrativa pecuniaria superiore ad EUR 1.000,00 e/o
non pecuniaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo per opposizioni a
sanzioni amministrative per violazione dei D.Lgs 81/2008, 152/2006,
193/2007, 196/2003).
3) Giurisdizioni Speciali / Cassazione / Corte Costituzionale
Si precisa che, qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia
risultasse necessaria l'assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali,
sono altresì comprese le spese relative all'assistenza di tale professionista (art. 6
(2) CSP).
4) Dissequestro
La garanzia comprende altresì le spese legali necessarie ad ottenere il
dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al Contraente, sottoposti
a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti
penali a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti
indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata (art. 5 (1) d) CSP).
5) Libera scelta del legale e del domiciliatario
Ai sensi dell'art. 6 (2) CSP, l'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente
senza alcun limite territoriale. Vengono inoltre garantite le spese per un
secondo legale domiciliatario con un esborso massimo di € 5.000,00 per
sinistro.
6) Patteggiamento
Ai sensi dell'art. 5 CSP, la garanzia si estende altresì al procedimento di
patteggiamento (art. 444 e seguenti c.p.p.).
garanzie assicurative
come da appendice specifica
validità
Ambito di validità territoriale: Europa
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modalità di attivazione
tramite piattaforma specifica disponibile su www.sport.aon.it

POLIZZA IMPIANTI
SPORTIVI E CIRCOLI
SPORTIVI

costi
Massimale di copertura
EUR 50.000,00/75.000,00/100.000,00
Premio
€ 300,00 annuo lordo massimale da € 50.000,00
€ 375,00 annuo lordo massimale da € 75.000,00
€ 425,00 annuo lordo massimale da € 100.00,00
I premi indicati sono inclusi del 21,25 % per imposta assicurativa.
Durata dei certificati 1 anno senza tacito rinnovo
Le parti concordano un’estensione temporale di ciascun certificato di giorni 30 dopo la
naturale scadenza del certificato. Se entro questo periodo aggiuntivo ROLAND non riceve
la comunicazione di rinnovo, il certificato si intende automaticamente cessato con effetto
alla scadenza naturale. Sinistri insorti in questo periodo aggiuntivo sono coperti solo se
il certificato è stato rinnovato per un‘ulteriore annualità e se è stato corrisposto il relativo
premio.
descrizione
E’ rivolta ai Comitati e alle Società/Associazioni affiliate all’US Acli che gestiscono, sia
come locatari che come proprietari, strutture sportive e circoli.
Si tratta di una polizza a tre moduli indipendenti:
INCENDIO (SETTORE A): per i danni che possa subire la struttura a seguito di
eventi fortuiti, eventi atmosferici, atti vandalici etc.
FURTO/RAPINA (SETTORE B): per i danni cagionati dal furto del contenuto e di
valori e garanzia portavalori (questi ultimi nei limiti del 20% del valore
assicurato)
RCT (SETTORE C): Con 3 opzioni di scelta (variabili per massimali e premio
previsto) che tiene indenne l’assicurato per quanto civilmente responsabile per i
danni provocati ad altri relativamente all’attività svolta. È prevista anche una
copertura RCO che tutela i gestori per quanto questi siano tenuti a pagare quali
civilmente responsabili verso i prestatori di lavoro dipendenti o parasubordinati
o addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione.
Esiste una sezione apposita dedicata ai possessori di Centri Ippici e Maneggi con tre
opzioni di scelta per la copertura RCT. (SEZIONE D)
garanzie assicurative
come da appendice specifica
validità
Annuale
modalità di attivazione
tramite invio a mezzo mail assicurazione@us.acli.it di scheda di adesione specifica da
inviarsi, unitamente alla copia del bonifico attestante il pagamento, a AON Spa e
all’UFFICIO ASSICURATIVO della Sede Nazionale US Acli
costi
Variabili a seconda delle opzioni scelte e della tipologia di impianto.
PREMIO MINIMO PREVISTO: 160,00 euro
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tempi
immediatamente (max 30 giorni dall’evento)
modalità
INFORTUNI: apertura sinistro OBBLIGATORIA tramite REGISTRAZIONE ON-LINE
su sito www.usacli.it nella sezione “Assicurazione” , invio modulo di denuncia e
relativa documentazione clinica/medica a mezzo fax o e-mail ad AON Spa
RCT: invio del modulo di denuncia e relativa documentazione a mezzo fax o email a AON Spa
indirizzo:
Indirizzo : AON Spa : Via Cristoforo Colombo, 149- 00147 Roma
Tel. 06/77276223 | Fax. 06/77276229 Informazioni su polizza e su stato sinistri: Alessandra Tacchini, US Acli Ufficio
assicurazione, tel. 06.5840.230 e-mail: assicurazione@us.acli.it
Per info e aggiornamenti: consultare il sito www.usacli.it sezione “Assicurazione”
In caso di infortunio ad un volontario andrà aperta una pratica apposita sul sito
dedicato:

https://www.volontariato.aon.it/in-caso-di-sinistro

N.B. costituisce parte integrante di questa scheda l’allegato specifico contenente: modalità di adesione,
gestione operativa.
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Scheda 3
VANTAGGI- OPPORTUNITA’

NULLAOSTA PER
SOMMINISTRAZIONE Le associazioni affiliate all’US Acli in possesso dei requisiti previsti dalla legge possono
attivare la somministrazione di alimenti e bevande per i propri soci. Il nullaosta per tale
ALIMENTI E
attività viene rilasciato dall’US Acli dietro apposita richiesta, secondo le modalità e alle
BEVANDE
condizioni indicate nell’apposita circolare US Acli
Vedi vademecum US Acli somministrazione alimenti e bevande nei circoli/associazioni
TARIFFE
AGEVOLATE PER
RIPRODUZIONE E
DIRITTI MUSICALI

SERVIZI FISCALI E
AMMINISTRATIVI

ISCRIZIONE
DIRETTA REGISTRO
CONI
ISCRIZIONE
DIRETTA REGISTRO
CIP

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. Per il testo
della convenzione e l’aggiornamento delle tabelle è possibile consultare il sito
www.usacli.it – sezione CONVENZIONI

ACCORDO NAZIONALE CAF-ACLI / US ACLI
I servizi attivati sono:
• compilazione e invio modello EAS (servizio attivo in tutto il territorio):
− invio telematico modello EAS gratis
− compilazione e invio telematico modello EAS – a costo agevolato
N.B.: poiché le condizioni economiche sono ad esclusivo appannaggio delle realtà US
ACLI, vi ricordiamo che per un’opportuna identificazione sarà necessario presentarsi
alle Acli Services muniti di Attestato di affiliazione US ACLI Modulo di affiliazione
completo della ratifica dell’US ACLI Nazionale (se si è ASD presentare anche certificato
Iscrizione al Registro CONI)
• Servizi a costo agevolato, di consulenza e contabilità rivolto alle associazioni
affiliate all’US Acli: a tal fine, si invita a contattare la sede del CAF ACLI di
riferimento per verificare se è attivo il servizio e le condizioni economiche
riservate.
Per informazioni consultare: www.usacli.it - www.caf.acli.it
L’US Acli ha aderito all’iter alterativo di iscrizione al Registro Coni, che consente alle
associazioni/società sportive dilettantistiche l’iscrizione automatica al CONI tramite
l’affiliazione l’US Acli. (vedi allegato specifico)
L’US Acli è riconosciuto anche come Ente di Promozione Paralimpico, e come il CONI il
CIP ha instituito un registro per censire le associazioni che svolgono attività con i
diversamente abili. Il processo d’iscrizione al CIP segue le stesse modalità dell’iscrizione
al Registro CONI, purché venga specificata nel sistema informatico l’ attività paralimpica
svolta.
Consentono la copertura assicurativa ai soci e alle associazioni affiliate. E’ possibile
attivare alcune polizze aggiuntive che forniscono garanzie specifiche e personalizzate
rivolte ai soci e alle strutture US Acli.

POLIZZE
ASSICURATIVE
AGGIUNTIVE
OPPORTUNITA’
STRUTTURE DI BASE Nel sito www.acli.it (nella sezione dedicata alle “opportunità per i soci”) sono disponibili
E SOCI SISTEMA ACLI le informazioni e gli aggiornamenti riguardanti le convenzioni per i soci e le strutture di
base del sistema Acli e quindi anche per quelli dell’US Acli.
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TESSERAMENTO
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DATI
TESSERAMENTO
INVIO DATI
CONSISTENZA
ORGANIZZATIVA AL
CONI e al CIP
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SEDE NAZIONALE

Approvate dal Consiglio Nazionale US Acli il 15 luglio 2021
E’ possibile il rilascio di un “fido”, solo in fase di avvio tesseramento e dietro espressa e
motivata richiesta da parte del comitato provinciale.
Il pagamento delle affiliazioni verrà scalato direttamente dal credito del «salvadanaio»
ad ogni convalida di affiliazione da parte della sede nazionale.

entro 31 maggio 2023
entro 31 gennaio 2023
CONSIGLI REGIONALI

QUOTE REGIONALI

APPROVAZIONE
DATI
TESSERAMENTO

Eventuali:
• integrazione/modifica quote regionali;
• pagamento diretto da parte dei Comitati provinciali della quota regionale;
dovranno essere approvati dal Consiglio Regionale e comunicati alla Presidenza
nazionale e alle presidenze provinciali entro e non oltre il 20 dicembre 2021 (allegando
relativo verbale).
ratifica in sede di Consiglio regionale e invio alla Segreteria nazionale del relativo
verbale entro e non oltre il 28 febbraio 2023. Questo dà diritto al riconoscimento delle
relative quote regionali
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COMITATI PROVINCIALI
NORME E COSTI
TESSERAMENTO
PROVINCIALE
CHIUSURA
TESSERAMENTO
(INSERIMENTO DATI
NEL PROGRAMMA)
INVIO DATI E
DOCUMENTAZIONE
DI CHIUSURA ALLA
SEDE NAZIONALE
APPROVAZIONE
DATI
TESSERAMENTO
SALDO FIDO
SALDO COSTI
TESSERAMENTO

approvazione e invio alla Presidenza regionale di competenza e a quella nazionale entro
e non oltre il 20 dicembre 2021 (a cura del Consiglio provinciale). L’invio dei costi del
tesseramento provinciale, oltre che obbligo statutario, è condizione necessaria per
poter attivare la procedura di tesseramento con pagamento on-line
entro il 31 dicembre 2022
entro il 20 gennaio 2023
approvazione in sede di Consiglio provinciale e invio della copia del verbale alla
segreteria nazionale e alla Presidenza regionale entro il 10 febbraio 2023

Il fido rilasciato in fase di avvio anno sociale dovrà saldato entro il 30 aprile 2022
entro 31 marzo 2023
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ALLEGATO 1 - della circolare tesseramento 2022
AFFILIAZIONE
MODALITA’ DI AFFILIAZIONE
REQUISITI

•

•

•

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.
Atto costitutivo e statuto: ogni associazione deve essere dotata di atto costitutivo e
statuto in forma scritta. Deve altresì essere in possesso del numero di codice fiscale. Si
ricorda che la registrazione dello statuto presso l’Agenzia delle Entrate è da effettuarsi
solo nel caso in cui l’associazione intenda avvalersi delle agevolazioni fiscali previste
dal comma 3 dell’art. 148 del TUIR (detassazione dei “corrispettivi specifici”) e dall’art.
4 del DPR 633/1972 (mancata applicabilità dell’IVA). Quindi nel caso di associazioni
che non percepiscano corrispettivi specifici (*) non è necessario procedere alla
registrazione dello statuto ma occorre solamente dotarsi dello stesso. E’ il caso, ad
esempio, dei gruppi sportivi che si costituiscono esclusivamente per partecipare alle
attività sportive ma non incassano corrispettivi (es. circoli Acli con sezione sportiva o
altre formazioni sportive non strutturate per la prestazione di servizi).
Incompatibilità: il tesserato che ricopre la carica di componente del Consiglio direttivo
di una ASD/SSD, non può svolgere la medesima funzione in altre ASD/SSD affiliate all’
US ACLI per la stessa disciplina

(*) Per corrispettivi specifici si intendono pagamenti che danno luogo a maggiori o diverse
prestazioni, es. quote mensili per la partecipazione ai corsi sportivi che generalmente sono
differenziati a seconda della disciplina praticata. In sostanza non si è in presenza di
corrispettivi specifici solo nel caso in cui l’associazione riceva una quota uguale per tutti
che dà luogo a diritti uguali per tutti, es. la quota di iscrizione che viene versata
indipendentemente dal fatto che si riceva in cambio una controprestazione (partecipazione
a un evento, a un corso sportivo, ecc.)
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Documenti da presentare e da tenere in archivio per le affiliazioni:
− Modulo d’affiliazione compilato e firmato dal legale rappresentante (con informativa
privacy GDPR firmata)
− Elenco Soci con almeno 6 nominativi (minimo 3 soci maggiorenni) possibilmente i
componenti del direttivo. Ai fini della ratifica dell’affiliazione, nel caso in cui il
direttivo non venisse tesserato, la sede nazionale provvederà a farlo d’ufficio,
attingendo dal magazzino tessere del comitato.
− Scheda di dichiarazione attestante attività didattiche e sportive che si svolgeranno
nell’anno 2019-2020
− Copia Atto Costitutivo/statuto registrato in agenzia delle entrate
− Eventuale Verbale modifiche Statutari/Cariche sociali
− Fotocopia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale della società
− Fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante
N.B. Il modulo di affiliazione può essere scaricato dal sito www.usacli.it nella sezione
dedicata al Tesseramento.
RINNOVI: le associazioni/società sportive che rinnovano l’affiliazione possono recarsi
direttamente al comitato competente e richiedere il “Modulo Domanda Affiliazione”
precompilato disponibile sul programma tesseramento. Una volta controllati i dati il legale
rappresentante sottoscrive:
− Modulo d’affiliazione (con informativa privacy GDPR firmata)
La Presidenza provinciale, una volta verificata l’esistenza dei requisiti statutari ed inseriti i
dati nel programma di tesseramento, accetta la domanda attraverso la compilazione della
parte di competenza e invia, in originale, la copia alla Presidenza nazionale per la relativa
convalida. Una volta convalidata la Presidenza provinciale dovrà stampare la ratifica e il
relativo attestato che consegnerà all’associazione/società sportiva.

AFFILIAZIONE
TRAMITE
NAZIONALE

Affiliazione tramite sede nazionale. Tale modalità è prevista di norma per le associazioni
nazionali legate da un accordo di collaborazione con l’US Acli, che possono proporre alla
Presidenza nazionale US Acli l’affiliazione delle associazioni/società ad esse iscritte che
intendono aderire all’US Acli. In questo caso spetta alle stesse associazioni nazionali gestire
la raccolta di:
o Modulo d’affiliazione (con informativa privacy GDPR firmata) firmato dal
legale rappresentante;
o Elenco soci in formato elettronico (excel) fornito dalla sede nazionale
e la verifica dei requisiti richiesti, e provvedere al successivo invio dei moduli
di affiliazione alla Sede nazionale US Acli per l’accettazione e la ratifica.
o Scheda di dichiarazione attestante attività didattiche e sportive che si
svolgeranno nell’anno 2022
In caso di richiesta appositamente motivata è inoltre possibile presentare la domanda di
affiliazione direttamente alla Presidenza nazionale.
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L’affiliazione consente alle associazioni/società sportive affiliate di ricevere gratuitamente
il modulo “Dichiarazione di appartenenza per la SIAE”, che consente loro di usufruire di
agevolazioni in caso di utilizzo di musiche in occasione di proprie attività. Tali agevolazioni
saranno previste solo ed esclusivamente se sarà riconfermato l’accordo tra Acli e SIAE

La convenzione permette alle associazioni e/o società sportive dilettantistiche
AFFILIATE US ACLI, di regolarizzare la propria posizione, beneficiando dell’accordo
stipulato con SCF (Consorzio Fonografici), per la diffusione di musica registrata
all’interno delle associazioni sportive, nel rispetto della regolamentazione in materia di
diritto d'autore.
TEMPI RILASCIO : dal 1 gennaio 2022
REQUISITI MINIMI:

al 31 dicembre 2022

adesione ad enti e/o organizzazioni le cui finalità assistenziali, ricreative
e culturali siano riconosciute dal Ministero degli Interni.
Affiliazione all’US Acli con 100 soci con tessera “attività basso rischio”
MODULISTICA:

richiesta nullaosta comitato provinciale- sede nazionale
richiesta nullaosta associazione- comitato provinciale
attestato numerato rilasciato da sede nazionale

DOCUMENTI ASSOCIATIVI DA CONSERVARE NELLA STRUTTURA

libro soci
libro verbali
affiliazione e nullaosta US Acli
atto costitutivo associazione
statuto associazione
Per approfondimenti, consultare VADEMECUM NULLAOSTA
N.B.: si ricorda che nel programma di tesseramento è previsto un archivio multimediale per ogni società
sportiva affiliata su cui caricare OBBLIGATORIAMENTE i seguenti documenti:
•
•
•
•

Copia atto costitutivo/statuto,
Fotocopia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale della società
Fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante
Verbale modifiche statutarie/verbale modifiche cariche sociali

N.B. si possono caricare solamente file in PDF e di dimensione minore o uguale a 3MB. Possibilmente un file
per ogni categoria
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ENTI NON COMMERCIALI
Il variegato mondo degli Enti non commerciali è costituito da una serie di soggetti giuridici ognuno dei quali è
contraddistinto da una specifica normativa.
Esiste comunque una legislazione di riferimento comune che è rappresentata dal decreto legislativo n. 460 del
1997 (cd riforma del settore non profit)

NORME GENERALI
AGEVOLAZIONI
FISCALI

Irap
Una associazione che svolge esclusivamente attività istituzionale è soggetta ad Irap nel caso in cui
siano presenti le seguenti voci di spesa: retribuzioni corrisposte al personale dipendente; compensi
corrisposti per incarichi di collaborazioni a progetto (redditi assimilati a lavoro dipendente);
compensi corrisposti per attività di lavoro autonomo occasionale. Per gli enti che svolgano anche
attività commerciale la base imponibile è calcolata separatamente per le attività commerciali e per
quelle istituzionali..
Ires
Le associazioni sono soggette ad Ires per gli eventuali redditi fondiari (immobili dati in locazione o
utilizzati direttamente), di capitale (quando non è tassato alla fonte), di impresa e per i redditi
diversi. Per le associazioni non sono comunque considerati proventi commerciali le quote ed i
contributi associativi. Inoltre sono previste le seguenti agevolazioni:
a) Non sono tassati i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate
occasionalmente;
b) Non sono tassati i contributi erogati dalle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di
attività conformi ai fini istituzionali, realizzate in convenzione o in regime di
accreditamento;
c) Non sono tassati i corrispettivi riscossi per prestazioni di servizi ai soci, salvo che non si
tratti di attività commerciali tout court; questo vale anche per i corrispettivi versati da altre
associazioni e loro tesserati che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento
o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale;
d) Non sono tassate, in occasione di particolari eventi o manifestazioni e per determinati tipi
e) di associazioni, le somministrazioni di pasti e bevande. In questo senso è il sindaco che
concede un'autorizzazione temporanea valida solo nel periodo di svolgimento delle
manifestazioni e per i locali o gli spazi in cui queste avvengono. Condizione necessaria è che
l'addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.
Iva
La associazione che realizza esclusivamente attività istituzionale non è soggetta a formalità fiscali.
Solo nel caso in cui svolga operazioni considerate commerciali diviene soggetto passivo d’imposta;
pertanto deve, una volta richiesta la partita Iva, tenere la relativa contabilità e presentare la
dichiarazione annuale.
Tributi locali
Gli enti locali, possono deliberare riduzioni sui tributi di loro competenza (es. I.M.U., Ta.r.s.u.,) a
favore delle associazioni. E’ necessario verificare caso per caso se il Comune, la Provincia o la
Regione abbiano disposto riduzioni particolari. Ad esempio si prevede che gli immobili (se di
proprietà) destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali da parte di enti non
commerciali siano esentati dall’I.M.U.. Nel caso di immobili non di proprietà il beneficio si può
trasferire al proprietario (rimane a discrezione del singolo comune non estendere tale agevolazione).
Imposta sugli intrattenimenti
Quote e contributi corrisposti ad enti associativi per accedere a manifestazioni da queste
organizzate, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta.
Bollo e registro
Le associazioni sono soggette alle imposte di bollo e registro a meno che non siano Onlus e in
determinati casi Associazioni sportive dilettantistiche.

circolare tesseramento US Acli 2022

FONTI DI
REDDITO

RAPPORTI CON LE
ISTITUZIONI

RIFERIMENTI

21

Erogazioni liberali
Alcune tipologie di enti non profit possono prevedere vantaggi fiscali per i soggetti che
effettuano erogazioni liberali in favore delle stesse.
Contributi dalle amministrazioni pubbliche
La Regione e le Province possono concedere contributi alle associazioni per incentivare
gli investimenti in beni materiali e immateriali finalizzati all'esercizio delle attività
statutarie oltre che per diffondere la conoscenza e la valorizzazione dei principi ispiratori
dell'associazionismo.
Per quanto concerne il trattamento fiscale di tali contributi, si rimanda al paragrafo
sull’esenzione Ires.

Concessione di beni per attività sociali e manifestazioni pubbliche
Le amministrazioni statali, regionali e locali possono:
a) Concedere anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni mobili ed immobili di
loro proprietà alle associazioni per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
b) Autorizzare le associazioni all’utilizzo non oneroso di beni mobili e immobili per
manifestazioni e iniziative temporanee. In occasione di tali eventi e per determinati
tipi di associazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla
somministrazione di alimenti e bevande, a condizione che l'addetto alla
somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.
La sede nazionale mette a disposizione dei comitati provinciali e regionali US Acli Aps, uno
sportello di consulenza/ verifica in merito alle problematiche amministrativo/fiscali.
I quesiti dovranno essere inoltrati tramite il sito www.usacli.it  sezione IL FISCO
INCONTRA LO SPORT sezione QUESITI. https://ilfiscoincontralosport.usacli.it/

Per accedere a questa sezione bisognerà loggarsi con le credenziali che sono state fornite a
tutti i comitati.
La consultazione invece, dei quesiti già posti, è aperta a tutti.
Ad ulteriore supporto può essere contattata anche la sede nazionale:
fareimpresa@us.acli.it (Monica Baffa Pacini tel. 06.5840.583).
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ISCRIZIONE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD)
REGISTRO CONI
Sono considerate Associazioni Sportive Dilettantistiche le Associazioni costituite in
conformità al D.lgs 460/97, avente i requisiti previsti dall’art. 90 della legge 289/02 e
successive modifiche.
E’ lo strumento contenente l’elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche
trasmesso dal Coni al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate - ai
fini della legittima fruizione dei benefici fiscali in favore delle stesse.
•

•
•
•
•

•

•

inapplicabilità alle associazioni sportive dilettantistiche delle disposizioni sulla perdita
della qualifica di ente non commerciale; con tale modifica normativa è stata estesa alle
associazioni sportive dilettantistiche la particolare norma che esclude la perdita della
qualifica di ente non commerciale per gli enti ecclesiastici riconosciuti come persone
giuridiche agli effetti civili
regime agevolato riguardante l’erogazione di compensi nell’esercizio diretto di attività
sportive dilettantistiche e nello svolgimento di funzioni amministrativo-gestionali.
esclusione dalla base imponibile IRAP dei compensi erogati nell’esercizio diretto di
attività sportive dilettantistiche e nello svolgimento di funzioni amministrativogestionali.
facoltà di non applicare la ritenuta d'acconto sui contributi corrisposti dal CONI, dalle
Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva alle società e
associazioni sportive dilettantistiche;
regime agevolativo per le spese di pubblicità; i corrispettivi in denaro o in natura erogati
in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni costituite da
istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività
nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da Enti di
Promozione Sportiva, non superiori all'importo annuo di 200.000,00 euro, costituiscono
per il soggetto erogante "spese di pubblicità". La disposizione in esame introduce, in
sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali
spese, che vengono considerate nel limite del predetto importo-comunque di pubblicità.
agevolazioni in materia di imposte indirette in favore delle associazioni e delle società
sportive dilettantistiche; gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e
associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli Enti di
Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento
dell'attività' sportiva, sono
soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
L'agevolazione introdotta, pertanto, assume particolare rilievo con riferimento alle
ipotesi nelle quali la costituzione venga effettuata con l'apporto di immobili o di altri
beni il cui conferimento sconterebbe ordinariamente l'imposta di registro in misura
proporzionale.
le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche in favore delle società e
associazioni sportive dilettantistiche danno diritto ad una detrazione dall'imposta lorda
del 19% calcolata su un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non
superiore ad euro 1.500,00
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Le ASD/SSD si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede
legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti i seguenti punti:
a- la denominazione deve contenere la dicitura “dilettantistica/o”;
b- l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportiva dilettantistica,
compresa l’attività didattica;
c- l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione
d- l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in
nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e- le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza
dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte
salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o
cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f- l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di
approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g- le modalità di scioglimento dell’associazione;
h- l’obbligo della devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle
società e delle associazioni;
È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive
dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive
dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se
riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un
ente di promozione sportiva

ISCRIZIONE AL REGISTRO ASD ATTRAVERSO L’AFFILIAZIONE ALL’ US ACLI
COME SI
REALIZZA

Dal 2009 è attiva la nuova procedura informatica “US ACLI” per l’iscrizione al Registro
nazionale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, attraverso la quale le
associazioni e società possono iscriversi al Registro CONI attraverso l’affiliazione all’US ACLI.
I dati raccolti dai comitati al momento dell’affiliazione vengono inseriti nel programma
informatico US Acli e poi trasferiti mediante web service direttamente al CONI.
Dal 01 gennaio 2018 è attivo il nuovo Registro 2.0 (vedasi manuale tecnico specifico)
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Sarà cura dei comitati provinciali US Acli e delle associazioni nazionali convenzionate,
verificare che le ASD/SSD al momento della presentazione della domanda di affiliazione
presentino/compilino quanto necessario per l’iscrizione al Registro e trasmettere i dati alla
sede nazionale.
Una volta ratificata l’affiliazione la sede nazionale provvederà all’iscrizione al Registro 2.0

PROCEDURA

Nel caso di avvenuta iscrizione al CONI il messaggio in elenco sarà di color verde, mentre se
verrà rifiutata il messaggio sarà di color rosso; gli eventuali motivi di rifiuto saranno
presenti nella sezione Informazione CONI.
Con l’entrata in vigore della nuova piattaforma del registro CONI 2.0 sono state apportate
delle modifiche all’interno del programma di tesseramento al fine di allinearci in modo
corretto con le nuove indicazioni arrivate dal CONI. Nella Home page, sono state inserite
delle icone che evidenziano lo stato della ASD all’interno del registro nazionale del CONI.
Ognuna indica dati diversi e lo stato di invio viene evidenziato in 3 colori, verde, rosso e
grigio:

Grigio: indica nessuna azione effettuata
Rosso: presenta un errore nella trasmissione
Verde: conferma l’inserimento del dato sul sito del CONI

Se l’icona è verde indica che l’anagrafica è già presente nel portale 2.0, quindi
trattasi di rinnovo, se è grigia vuol dire che non è presente nel CONI, e si andrà ad
effettuare la sua prima iscrizione;
Dà conferma sull’avvenuta iscrizione per l’anno 2020-2021 sul portale 2.0 e dà la
possibilità di accedere all’area riservata del CONI(ricordiamo che ogni ASD/SSD
deve richiedere nome utente e password d’accesso sul sito www.rssd.coni.it per
entrare nella propria area riservata e stampare il certificato d’iscrizione); Il
certificato d’iscrizione sarà stampabile solo se ci sono i seguenti dati:
•
•
•

Modulo affiliazione 2020-2021 debitamente firmato
Atto costitutivo- statuto registrati
Elenco soci con almeno 6soci tesserati (consigliamo in prima battuta di tesserare il
direttivo e tecnici)

Indica se sono stati trasmessi gli impianti sul portale 2.0, questo campo per l’anno
2020-2021 diventerà obbligatorio, pertanto andrà indicato l’impianto dove si
svolge l’attività o in alternativa andrà riportata la sede legale della ASD/SSD
Se l’icona è verde indica la corretta trasmissione dei componenti del direttivo con
relativo C.F. (vi ricordiamo che il CONI richiede l’invio di tutti i componenti del
direttivo di ogni ASD/SSD e devono essere tutti tesserati)
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Bisogna fare molta attenzione allo stato “rosso” e verificare che tipo di errore viene
segnalato.
Basta puntare il mouse sull’icona di riferimento e si aprirà il pop up di notifica con l’errore:
ERRORE 1: Al CONI il presidente della ASD/SSD non
corrisponde con quanto presente sul nostro
programma.
Caricare nel programma:
• Ultimo verbale di modifica delle cariche sociali, ed
inserire la data all’interno della sezione “informazioni
CONI”
• il nuovo documento del presidente eletto
• il C.F. ASD/SSD aggiornato con i riferimenti del nuovo
presidente
• mandare una mail di avvenuta modifica all’ufficio
tesseramento alla email
tesseramento@us.acli.it , che provvederà ad
inviare apposita richiesta di modifica
all’ufficio organismi sportivi del CONI.

ERRORE 2: Il CONI segnala che un competente del
direttivo ha un Codice Fiscale errato

Gli errori sono gestiti direttamente dal CONI e non indicano il nome e il cognome
dell’interessato ma solo il CF. Dovrete aprire la scheda “Direttivo” per identificarlo. Una volta
identificato e in possesso del CF corretto, dovrete andare a modificare la sua anagrafica. Se
il socio non è ancora tesserato potete farlo tranquillamente nell’elenco soci, se il socio è
tesserato dovrete seguire la seguente procedura:
•

•
•
•

con il tasto “SOCIO” (che trovate sulla sx dello schermo) usate il filtro “stato tesserato
CONI”  RIFIUTATO
Inserire la società di appartenenza
Avviare la ricerca
Con il mouse selezionare il socio interessato fare doppio click con il tasto sinistro del
mouse e si aprirà l’anagrafica del socio che potrete modificare e salvare.
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Ogni sera dalle 22.00 alle 7.00 (per non rallentare il sistema e permettere il lavoro
quotidiano) in automatico verranno inviati tutti i tesserati sul nuovo registro 2.0 e verranno
“versati” oltre 300.000 anagrafiche. Pertanto, diventa sempre più importante essere precisi
nell’inserimento dei dati sia dei soci (consigliamo di richiedere copia del tesserino
sanitario da cui si evince il CF) sia delle società, così da permettere alle nostre ASD di non
incombere in incongruenze che possano portare ad irregolarità fiscali.
Per questo motivo il programma tesseramento è stato implementato con un controllo sui CF
che vengono inseriti, in modo da non poter andare a tesserare una persona con un codice
fiscale errato già noto all’interno del nostro database. Il blocco è stato inserito sia per
l’inserimento manuale (singolo) sia per quello massivo tramite file Excel.

Per poter correggere i soci con CF errato potete richiamare il socio dal menù socio,
cancellare il CF, correggere i dati, ricalcolarlo e salvarlo. Durante la notte i dati saranno
ritrasmessi in automatico al CONI

Vi ricordiamo di farvi sempre consegnare i seguenti documenti:
1- Atto costitutivo/statuto regolarmente Registrati in agenzia delle entrate (la
data di registrazione deve essere superiore al 28/12/2002 legge 289/02 art.90 e
successive modifiche ed integrazioni)
2- Copia del codice fiscale dell’associazione (deve essere aggiornato con i dati del
presidente attualmente in carica e il nome dell’associazione deve combaciare con il
nome scritto nello statuto in vigore)
3- Copia del documento d’identità del legale rappresentante (in corso di validità)
4- Per le sole SSD copia dell’iscrizione in camera di commercio (CCIAA)
5- Ultimo Verbale di modifica delle cariche sociali
6- Ultimo Verbale di modifiche statutarie
I dati che si evincono da questi documenti vanno riportati all’interno della scheda
“informazioni CONI”. Oltre agli estremi di registrazione dell’atto costitutivo/statuto vanno
inserite anche le date degli eventuali verbali di modifica.
CARICAMENTO DOCUMENTI NEL SISTEMA DI TESSERAMENTO

Nella pagina dell’anagrafica della società, in basso troverete il tasto GESTIONE FILE dove
dovrete inserire tutti i documenti sopra citati
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N.B.
•
•

I file devono essere in formato PDF e non devono supere i 3MB.
Statuto e atto costitutivo devono essere messi in un unico file e non pagina per
pagina
• Se il file pdf che avete è superiore a 3MB o suddiviso per pagine, potete utilizzare il
sito www.ilovepdf.com, direttamente on-line (senza dover istallare nulla sul
proprio PC), che vi permetterà di comprimerlo ed unirlo.
• Se è cambiato il presidente deve essere sostituito il suo documento di identità con
il nuovo, insieme al certificato di attribuzione del CF dell’associazione/società
aggiornato con il nuovo legale rappresentante. (Deve recarsi in agenzia dell’entrate
e aggiornalo con il modello AA5/6 [soggetti senza P.IVA] o AA7/10 [soggetti con
P.IVA])
DIRETTIVO da inserire nella sezione “direttivo”:
- Inserire PRESIDENTE -VICEPRESIDENTE -SEGRETARIO e CONSIGLIERE
prendendoli dall’atto costitutivo o ultimo verbale di modica delle cariche sociali. I
dati devono combaciare con quanto riportato nella domanda di affiliazione e devono
essere congruenti con i verbali redatti.
- Inserire i TECNICI (non può esistere un’associazione sportiva senza almeno un
tecnico per disciplina)
Tutti i tesserini tecnici che verranno richiesti in sede nazionale dovranno essere
inseriti all’interno di tale sezione per ogni ASD richiedente

SEZIONE
PARALLELA
REGISTRO CONI
BAS

RIFERIMENTI

Nota Bene:
Se la ASD/SSD vi segnala che non riesce a stampare il certificato di iscrizione o
riconoscimento sportivo al registro nazionale, verificato che sul portale di tesseramento non
sia presente qualche anomalia evidenziata in “rosso”, il Presidente/Legale
Rappresentante, dovrà inserire sulla sua area riservata del sito www.rssd.coni.it, gli
estremi di registrazione dello statuto/atto costitutivo vigente presso l’Agenzia delle
Entrate. Tali estremi sono desumibili dal timbro apposto dall’ufficio sul documento
registrato.
Nel portale CONI sono indicate anche altre eventuali anomalie.
Come è noto l’iscrizione al registro ASD/SSD è riservata solo alle associazioni e società
sportive dilettantistiche costituite a norma di legge. Il CONI ha però avviato una Sezione
Parallela del Registro, progettata per visualizzare i soggetti collettivi che pur svolgendo
attività sportiva con EPS/FSN/DSA non hanno i requisiti per l’iscrizione. Tali affiliate,
operando con aggregazione di varia natura vengono denominate BAS – Basi Associative
Sportive.

L’invio al Coni delle BAS e del numero dei relativi tesserati viene eseguito periodicamente
dalla sede nazione US ACLI. I dati trasmessi sono visibili on line nella sezione dedicata del
sito www.coni.it
la sede nazionale mette a disposizione delle strutture provinciali US Acli e delle
associazioni/società sportive un ufficio di consulenza/supporto/verifica (tel.
06.5840.545/652 Silvia Palombi/Fabio Marcovecchio tesseramento@us.acli.it).
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ALLEGATO 2 - della Circolare tesseramento 2022
TESSERAMENTO
MODALITA’ DI ADESIONE
VINCOLO
ASSOCIATIVO

Si realizza con il tesseramento:
a) a una associazione/società sportiva affiliata, la quale cura e trasmette le iscrizioni
individuali dei suoi associati alla Presidenza provinciale territorialmente
competente;
b) al comitato provinciale;
c) alla sede nazionale US Acli, di norma in occasione di iniziative nazionali dove tale
forma di tesseramento viene prevista nei regolamenti di partecipazione.
La richiesta di adesione deve essere formalizzata attraverso la presentazione dello specifico
modulo di ammissione a socio, che sarà conservato a cura dell’associazione/società sportiva
(nel caso di cui al punto a); del comitato provinciale US Acli (nel caso di cui al punto b); della
sede nazionale US Acli (nel caso di cui al punto c).
I dirigenti US Acli, a norma di statuto, devono essere anche iscritti alle Acli.

TESSERE BASE

TIPOLOGIA
TESSERAMENTO

SILVER
(copertura base)

GOLD
(copertura base +
diaria giornaliera)

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

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

franchigia 5% -

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

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

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

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

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

franchigia 5% - fino a 15 anni
compiuti

E’ riservata e rilasciata a tutti gli
aderenti/iscritti a US ACLI e copre tutte le
attività sportive e non, e attività ludico-motorie

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

Compresa prepugilistica (no combattimento)

Compresa prepugilistica (no combattimento)

GIOVANI

Compresa prepugilistica (no combattimento)

ESTIVA

Compresa prepugilistica (no combattimento)
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con le uniche esclusioni riportate nell'elenco
delle tessere “CALCIO”, “CICLISMO” e “SPORT
SPECIALI”.

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

PROMOZIONALE

franchigia 5% durata massima 7gg

TESSERE CALCIO

TIPOLOGIA
TESSERAMENTO

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

ESTIVA CALCIO

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

franchigia 7% -

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

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

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

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

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

franchigia 7% - fino a 15 anni
compiuti

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

GIORNALIERA
CALCIO

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

TESSERE CICLISMO

franchigia 7% - valevole dal 01/05 al
31/08
franchigia 5% durata massima 7gg

(NUOVA CONVENZIONE CON FCI IN FASE DI RINNOVO –
I PREZZI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI)
SILVER CICLISMO
(copertura base)
GOLD CICLISMO
(copertura base +
diaria giornaliera +
BIKE CARD FCI)

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

franchigia 9% -

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

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

NO GARE, SOLO CICLOPASSEGGIATE
o MTB

COMPRENSIVA DI BIKE CARD FCI
(permette di partecipare alle gare
della FCI e altri EPS)
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PLATINUM
CICLISMO
(copertura base +
diaria giornaliera +
Rimborso Spese
Sanitarie + BIKE
CARD FCI)
GIOVANI CICLISMO

ESTIVA CICLISMO

GIORNALIERA
CICLISMO

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

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

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

Attività collegata al ciclismo (escursionismo,
raduni, strada, crono, gran fondo, pista, MTB)
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franchigia 5% - diaria ricovero e/o
gesso per € 25,00/gg fino ad un max
di 30 gg con una franchigia di 3gg +
RSS fino al un max di € 850,00 –
scoperto 15% - Minino € 200,00
COMPRENSIVA DI BIKE CARD FCI
(permette di partecipare alle gare
della FCI e altri EPS)
franchigia 9% - fino a 15 anni
compiuti
NO GARE, SOLO
CICLOPASSEGGIATE o MTB

la franchigia non può essere
abbassata nel caso si volesse una
franchigia minore si dovrà
acquistare la GOLD o PLATINUM
CICLISMO

franchigia 9% - valevole dal 01/05 al
31/08
NO GARE, SOLO
CICLOPASSEGGIATE o MTB

la franchigia non può essere
abbassata, nel caso si volesse una
franchigia minore si dovrà
acquistare la GOLD o PLATINUM
CICLISMO

franchigia 9% - durata massima 7gg
NO GARE, SOLO
CICLOPASSEGGIATE o MTB

la franchigia non può essere
abbassata, nel caso si volesse una
franchigia minore si dovrà
acquistare la GOLD o PLATINUM
CICLISMO

TESSERE ATTIVITA’ BASSO RISCHIO
SILVER BASSO
RISCHIO
(copertura base)

GOLD BASSO
RISCHIO
(copertura base +
diaria giornaliera)

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

franchigia 4% -

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

circolare tesseramento US Acli 2022
PLATINUM BASSO
RISCHIO
(copertura base +
diaria giornaliera +
Rimborso Spese
Sanitarie)
PROMOZIONALE
BASSO RISCHIO

Per le attività senza limiti di età nei settori del
biliardo, dama, scacchi, giochi da tavolo, pesca
sportiva in superficie(no sub), tennistavolo,
calcio balilla, danza e ballo sportivi, bocce,
giochi popolari, ginnastica a corpo libero o
ginnastica dolce rivolta alla 3^età, yoga, shiatsu,
tai chi chuan
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franchigia 4% - diaria ricovero e/o
gesso per € 25,00/gg fino ad un max
di 30 gg con una franchigia di 3gg +
RSS fino ad un max di € 850,00 –
scoperto 15% - Minimo € 200,00

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

franchigia 4% durata massima 7gg

Pugilato [escluso perdita denti, sfregi,
deformazioni viso — N.B.: la pre-pugilistica
(cioè preparazione atletica e tecnica senza la
parte di contatto e scontro fisico) è già
compresa nelle garanzie base ed ordinarie] - Sci
acrobatico - Salti dal trampolino con sci o
idrosci - Slittino e skeleton (escluso perdita di
denti, sfregi, deformazioni viso), dall’uso, anche
come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri,
parapendio e dall’esercizio di sport aerei in
genere (salvo quanto previsto al successivo Art.
35 – Rischio volo).
Devono intendersi in garanzia le seguenti
attività motoristiche quali, a titolo puramente
indicativo e non limitativo:
Settore AUTO
Auto storiche - Abilità (velocità su terra/su
ghiaccio, slalom, challenge, accelerazione,
drifting) –
Energie alternative – Fuoristrada – Karting –
Velocità (in salita, in circuito)
Settore MOTOCICLISMO
Enduro – Motocross – Motorally – Motoslitte
(Snowcross) – Quad – Speedway (Track Racing)

franchigia 9% -

TESSERE SPORT SPECIALI

TIPOLOGIA
TESSERAMENTO

SILVER SPORT
SPECIALI
(copertura base)

GOLD SPORT
SPECIALI
(copertura base +
diaria giornaliera)

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

Franchigia 7% - diaria ricovero e/o
gesso per € 25,00/gg fino ad un max
di 30 gg con una franchigia di 3gg
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PLATINUM SPORT
SPECIALI
(copertura base +
diaria giornaliera +
Rimborso Spese
Sanitarie)

GIORNALIERA
SPORT SPECIALI

TESSERINI
TECNICI

TESSERINO PER
TECNICIDIRIGENTIARBITRI

Settore MOTOCICLISMO
Enduro – Motocross – Motorally – Motoslitte
(Snowcross) – Quad – Speedway (Track Racing)
Pugilato [escluso perdita denti, sfregi,
deformazioni viso — N.B.: la pre-pugilistica
(cioè preparazione atletica e tecnica senza la
parte di contatto e scontro fisico) è già
compresa nelle garanzie base ed ordinarie] - Sci
acrobatico - Salti dal trampolino con sci o
idrosci - Slittino e skeleton (escluso perdita di
denti, sfregi, deformazioni viso), dall’uso, anche
come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri,
parapendio e dall’esercizio di sport aerei in
genere (salvo quanto previsto al successivo Art.
35 – Rischio volo).
Devono intendersi in garanzia le seguenti
attività motoristiche quali, a titolo puramente
indicativo e non limitativo:
Settore AUTO
Auto storiche - Abilità (velocità su terra/su
ghiaccio, slalom, challenge, accelerazione,
drifting) –
Energie alternative – Fuoristrada – Karting –
Velocità (in salita, in circuito)
Settore MOTOCICLISMO
Enduro – Motocross – Motorally – Motoslitte
(Snowcross) – Quad – Speedway (Track Racing)
Pugilato [escluso perdita denti, sfregi,
deformazioni viso — N.B.: la pre-pugilistica
(cioè preparazione atletica e tecnica senza la
parte di contatto e scontro fisico) è già
compresa nelle garanzie base ed ordinarie] - Sci
acrobatico - Salti dal trampolino con sci o
idrosci - Slittino e skeleton (escluso perdita di
denti, sfregi, deformazioni viso), dall’uso, anche
come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri,
parapendio e dall’esercizio di sport aerei in
genere (salvo quanto previsto al successivo Art.
35 – Rischio volo).
Devono intendersi in garanzia le seguenti
attività motoristiche quali, a titolo puramente
indicativo e non limitativo:
Settore AUTO
Auto storiche - Abilità (velocità su terra/su
ghiaccio, slalom, challenge, accelerazione,
drifting) –
Energie alternative – Fuoristrada – Karting –
Velocità (in salita, in circuito)
Settore MOTOCICLISMO
Enduro – Motocross – Motorally – Motoslitte
(Snowcross) – Quad – Speedway (Track Racing)
Rilasciato su richiesta SOLO ai possessori
di tessera con copertura GOLD, dietro
richiesta e presentazione di idonea
documentazione da parte del comitato
provinciale di competenza.

32

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

franchigia 9% validità massima 7 gg

Non ha nessuna garanzia assicurativa, è
un tesserino identificativo che riconosce
la qualifica che si ha a livello Regionale
e/o Provinciale
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ALBO NAZIONALE
TECNICI E
FORMATORI

TESSERAMENTO
ALL’ESTERO

QUALIFICAZIONE
ATTIVITA’
SPORTIVA E
TUTELA
SANITARIA

L’iscrizione all’Albo Nazionale delle
Qualifiche US Acli, comprova che
l’istruttore ha l’abilitazione annuale,
riconosciuta a livello nazionale, per la
specifica disciplina e livello.
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L’iscrizione comprende il rilascio del
certificato di iscrizione, il rilascio del
tesserino di riferimento e l’assegnazione
di un QR-code che permette a ciascun
iscritto di verificare la regolarità della
propria iscrizione.
Vedasi circolare apposita presente sul
sito www.usacli.it

In vista del rilancio di una presenza organizzata all’estero nei Paesi dove sono presenti le Acli associate
alla FAI (Federazione Acli Internazionali), le US Acli nazionali che si costituiranno, ai soli fini del
tesseramento, saranno equiparate alle Province italiane. Pertanto, nella presente circolare viene
definita una quota di tesseramento unica, a prescindere dalle specificità delle singole realtà territoriali
dettate dai rispettivi ordinamenti, dalle singole legislazioni e dagli Statuti delle diverse Acli nazionali
presenti all’estero. Per gli affiliati e i soci di queste sedi US Acli sarà valutata, di volta in volta, la
congruità delle coperture assicurative con la legislazione specifica.

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

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

Si ricorda che l’attività sportiva nazionale promossa e/o organizzata dalla Presidenza nazionale dell’US
Acli, se rappresentante la conclusione di attività di fasi propedeutiche territoriali, intendendo come
tali fasi selettive e/o eliminatorie e riservata quindi alle sole società vincitrici di manifestazioni
territoriali, configurandosi in essa un’attività sportiva sistematica e/o continuativa, è da qualificarsi
ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA e in tal caso le società e gli atleti devono osservare le norme per la
certificazione sanitaria previste dal DMS 18 febbraio 1982 (DM Attività Agonistica). Per la
partecipazione ai Campionati nazionali è quindi richiesto il certificato medico di idoneità per attività
sportiva agonistica. Tale certificato può essere rilasciato dal medico specialista in medicina dello sport
abilitato.
La certificazione sanitaria richiesta dagli organi territoriali US Acli per il rilascio della tessera/opzione,
ove prevista, non può essere in alcun caso inferiore a quella stabilita dalla delibera nazionale US Acli e
dalla legislazione della regione di competenza in materia di tutela sanitaria delle attività sportive
agonistiche e non agonistiche.
E’ cura dell’associazione/società o, nel caso di iscrizione diretta al comitato US Acli, alla sede di
competenza, conservare il certificato medico presentato dal socio all’atto dell’iscrizione.
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TIPO TESSERA

R.C.T.

MORTE

I.P.
(Invalidità
Permanente)

DIARIA
RICOVERO E
GESSATURA

RIMBORSO
SPESE
SANITARIE

COPERTURA IN
ITINERE
(viaggi
comitiva)

NO

SI

TESSERE BASE
SILVER

€
1.000.000,00

€
90.000,00

GOLD

€
1.000.000,00

€
90.000,00

PLATINUM

€
1.000.000,00

€
90.000,00

GIOVANI

€
1.000.000,00

€
90.000,00

ESTIVA
(01/05-31/08)

€
1.000.000,00

€
90.000,00

PROMOZIONALE
(durata 7gg)

€
1.000.000,00

€
90.000,00

€ 90.000,00
franchigia 5%

NO

€ 90.000,00
franchigia 5%

SI

€ 90.000,00
franchigia 5%

SI

€ 90.000,00
franchigia 5%

NO

€ 90.000,00
franchigia 5%

NO

€ 90.000,00
franchigia 5%

NO

TESSERE CALCIO
SILVER CALCIO

€
1.000.000,00

€
90.000,00

GOLD CALCIO

€
1.000.000,00

€
90.000,00

PLATINUM
CALCIO

€
1.000.000,00

€
90.000,00

GIOVANI CALCIO

€
1.000.000,00

€
90.000,00

ESTIVA CALCIO
(01/05-31/08)

€
1.000.000,00

€
90.000,00

GIORNALIERA
CALCIO
(durata 7gg)

€
1.000.000,00

€
90.000,00

€ 90.000,00
franchigia 7%

NO

€ 90.000,00
franchigia 7%

SI

€ 90.000,00
franchigia 5%

SI

€ 90.000,00
franchigia 7%

NO

€ 90.000,00
franchigia 7%

NO

€ 90.000,00
franchigia 9%

NO

TESSERE CICLISMO
SILVER CICLISMO

€
1.000.000,00

€
90.000,00

GOLD CICLISMO
(con BIKE CARD)

€
1.000.000,00

€
90.000,00

PLATINUM
CICLISMO
(con BIKE CARD)

€
1.000.000,00

€
90.000,00

€ 90.000,00
franchigia 9%

NO

€ 90.000,00
franchigia 7%

SI

€ 90.000,00
franchigia 5%

SI
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NO
SI
NO
NO

SI
SI
SI
SI

NO

SI

NO

SI

NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI

SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
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TIPO TESSERA

R.C.T.

MORTE

GIOVANI
CICLISMO

€
1.000.000,00

€
90.000,00

ESTIVA CICLISMO
(01/05-31/08)

€
1.000.000,00

€
90.000,00

GIORNALIERA
CICLISMO
(durata 7gg)

€
1.000.000,00

€
90.000,00

I.P.
(Invalidità
Permanente)

DIARIA
RICOVERO E
GESSATURA

€ 90.000,00
franchigia 9%

NO

€ 90.000,00
franchigia 9%

NO

€ 90.000,00
franchigia 9%

NO

RIMBORSO
SPESE
SANITARIE
NO
NO
NO

TESSERE ATTIVITA’ BASSO RISCHIO
SILVER BASSO
RISCHIO

€
1.000.000,00

€
90.000,00

GOLD BASSO
RISCHIO

€
1.000.000,00

€
90.000,00

PLATINUM
BASSO RISCHIO

€
1.000.000,00

€
90.000,00

PROMOZIONALE
BASSO RISCHIO
(durata 7gg)

€
1.000.000,00

€
90.000,00

€
1.000.000,00

€
90.000,00

GOLD SPORT
SPECIALE

€
1.000.000,00

€
90.000,00

PLATINUM
SPORT SPECIALE

€
1.000.000,00

€
90.000,00

GIORNALIERA
SPORT SPECIALE
(durata 7gg)

€
1.000.000,00

€
90.000,00

€
1.000.000,00

DIARIA RICOVERO E GESSATURA

€
90.000,00

SI
SI

€ 90.000,00
franchigia 4%

SI

€ 90.000,00
franchigia 4%

SI

€ 90.000,00
franchigia 4%

NO

NO

SI

€ 90.000,00
franchigia 9%

NO

SI

€ 90.000,00
franchigia 7%

SI

NO

€ 90.000,00
franchigia 5%

SI

€ 90.000,00
franchigia 9%

NO

NO

SI

NO

NO

SI

TESSERE FRIENDLY
FRIENDLY

SI

NO

TESSERE SPORT SPECIALI
SILVER SPORT
SPECIALE

COPERTURA IN
ITINERE
(viaggi
comitiva)

€ 90.000,00
franchigia 4%

€ 90.000,00
franchigia 5%

RIMBORSO SPESE SANITARIE

NO
NO
SI

NO
SI
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SI
SI
SI

SI
SI

COPERTURA IN ITINERE
(viaggi comitiva)
PRESENTE IN TUTTE LE TIPOLOGIE

PRESENTE NELLE TIPOLOGIE GOLD e
PLATINUM
€ 25,00/gg fino ad un massimo di 30
gg con una franchigia di 3gg

PRESENTE NELLA TIPOLOGIA PLATINUM
Rimborso Spese Sanitarie fino ad un massimo di
€ 850,00 con uno scoperto del 15% - minimo €
200,00

Copre i rischi derivanti da viaggio
effettuato in comitiva
regolarmente organizzata per
partecipazione alle attività
sportive
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GESTIONE OPERATIVA
PROGRAMMA
ON-LINE
GESTIONE
TESSERAMENTO

RICHIESTA E
GESTIONE
TESSERE
GIORNALIERE E
PROMOZIONALI
GIORNALIERE

PROMOZIONALI

TESSERAMENTO
ON-LINE PER
SOCIETÀ

L’uso del programma informatico di gestione tesseramento US Acli è lo strumento per la
gestione del tesseramento.
L’accesso al programma è consentito ai comitati US Acli. L’uso del programma da parte delle
associazioni/società sportive affiliate è consentito solo dietro esplicita richiesta alla sede
provinciale, la quale valutata positivamente la richiesta provvederà a richiedere il login
d’accesso alla sede nazionale.
La loro gestione è sganciata dal salvadanaio pertanto andranno acquistate a parte facendo
apposito bonifico.
La richiesta delle tessere giornaliere dovrà essere redatta su apposito modulo, fornito dalla
sede nazionale, almeno 48h prima dell’evento.
- I dati richiesti riguarderanno l’attività sportiva che verrà svolta, con indicazione della
denominazione della manifestazione, del luogo e dell’orario di dove si svolgerà;
- L’inserimento e il tesseramento dei soci potrà essere eseguito, o come di consueto sul
programma tesseramento, o attraverso l’invio di un file excel entro il giorno
successivo l’evento. (Estrazione da programma);

La richiesta delle tessere promozionali dovrà essere redatta su apposito modulo, fornito dalla
sede nazionale, e dovrà indicare il codice d’affiliazione della soc/ASD che ne fa richiesta. Sono
state create per mettere in copertura i soci che vogliono effettuare le lezioni di prova.
La sua attivazione e gestione è strettamente legata all’affiliazione. Solo dopo essersi affiliati il
comitato potrà trasmettere le credenziali di accesso per entrare nell’area riservata per la
gestione autonoma del proprio tesseramento.
Per approfondimenti consultare Manuale per le società

1. Da sede nazionale a Comitato provinciale
MODALITÀ
I supporti neutri e le etichette sono distribuite dalla Segreteria nazionale US Acli alle Segreterie
DISTRIBUZIONE
provinciali:
TESSERE
- Ricarica portafoglio elettronico:
Mediante invio della ricevuta dell’avvenuto pagamento (c/o BANCA POPOLARE DI
MILANO,
conto
corrente
bancario
n.
3690,
IBAN:IT39N0503403278000000003690 intestato a US Acli, Sede nazionale,
Roma) la sede nazionale provvederà a caricare la somma nel salvadanaio.
− L’attivazione del numero sarà quindi cura dei Comitati Provinciali:
Avviene attraverso l’acquisto delle tessere in base alle necessità del territorio.
− La Stampa delle tessere sarà quindi cura dei Comitati Provinciali
Sarà possibile solo dopo l’attivazione dei numeri di tessere.
− Rilascio Fido
Tale modalità è prevista solo nelle condizioni e per le province che hanno
i requisiti indicati nel capitolo “Delibere e scadenze”.
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2. Da sede nazionale a socio
La sede nazionale può rilasciare tessere ai singoli, su presentazione di domanda di ammissione
a socio e, di norma, in occasione di iniziative nazionali che prevedono nei regolamenti di
partecipazione l’iscrizione diretta alla sede nazionale.
3. Da Sede provinciale ad associazioni/affiliate – soci
Le Presidenze provinciali possono rilasciare le tessere esclusivamente ai soci con sede nei
Comuni della stessa provincia (salvo quanto previsto nelle “Modalità di affiliazione”).
Nel caso di:
− iscrizione diretta all’US Acli, tale rilascio è subordinato alla presentazione della
domanda di ammissione a socio (vedi modulistica);
− iscrizione tramite associazione affiliata, tale rilascio è subordinato alla presentazione
degli elenchi soci completi di tutti i dati richiesti
Questo consente alle Segreterie provinciali US Acli la registrazione e l’invio dei dati alla sede
nazionale. Le tessere devono essere consegnate complete di data di emissione in quanto ad essa è
legata la copertura assicurativa del socio.

4. Sede nazionale – associazioni nazionali convenzionate – società/soci
Gli accordi di collaborazione, siglati tra l’Unione Sportiva Acli ed alcune associazioni
nazionali, (finalizzati a una reciproca crescita associativa e a una diffusione capillare della
pratica sportiva), danno la possibilità a queste ultime di proporre, alle
associazione/società che svolgono attività con loro, l’affiliazione all’US Acli così come il
tesseramento dei rispettivi soci. Questo dà diritto loro di partecipare alla vita associativa
dell’US Acli nei modi previsti dallo statuto e dal relativo regolamento. Per tali
associazioni/società sportive e per tali soci valgono quindi le norme indicate nella presente
circolare relative ai tempi, alle modalità di adesione e alle coperture assicurative (limitate
all’attività svolta dall’associazione di riferimento). Per quanto non precisato nella circolare
si rimanda ai singoli accordi.
N.B. L’associazione nazionale proponente è tenuta alla gestione del tesseramento e alla tempestiva
trasmissione della documentazione alla Sede nazionale US (anche ai fini dell’iscrizione al Registro
Coni delle ASD affiliate). Lo stesso è tenuto ad informare di tale accordo le proprie società e soci
informandoli, nello specifico, dei diritti e doveri.

