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ALLEGATO 2 
SCHEDA 2 - TESSERAMENTO  
della Circolare tesseramento 2017-2018 

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. 

TIPOLOGIA 

TESSERAMENTO 

TESSERA 

BASE 

Valida per tutte le discipline ad 

eccezione del ciclismo (salvo attività 

ricreative: passeggiate, biciclettate 

ecologiche ecc.), del calcio nelle varie 

forme organizzate e sport a 

rischio(tessere sport speciali) 

Eventi indennizzabili: 

infortunio, morte, e danni a cose 

e a terzi 

massimali garanzie assicurative:  

Morte e IP € 80.000,00 

RCT: : € 300.000,00 

franchigia 5% (tutti gli sport) 

franchigia 9% (calcio e ciclismo) 

CALCIO 

CICLISMO 
Valida per calcio e ciclismo con 

franchigia al 9% 

GIOVANI 

valide per attività bambini da 0-15 

anni; tutte le discipline ad eccezione del 

ciclismo (salvo attività ricreative: 

passeggiate, biciclettate ecologiche ecc.), 

del calcio nelle varie forme organizzate e 

sport a rischio(tessere sport speciali) 

franchigia 5% (tutti gli sport) 

attività calcio e ciclismo bambini da 0-

15 anni; 

franchigia 9% (calcio e ciclismo) 

Eventi indennizzabili: 

infortunio, morte, e danni a cose 

e a terzi 

Condizioni e Massimali:  

Morte e IP € 80.000,00 

RCT: : € 150.000,00 

franchigia 5% (tutti gli sport) 

franchigia 9% (calcio e ciclismo) 

N.B. è possibile applicare anche 

l’estensione di copertura 

assicurativa (bollini b) 

ATTIVITA’ BASSO 

RISCHIO 

Valide per attività di biliardo, dama, 

scacchi, giochi da tavolo, pesca sportiva, 

danza e ballo sportivi, bocce, giochi 

popolari, ginnastica dolce rivolta alla 

terza età (più di 60 anni), yoga, shiatsu, 

tai chi chuan 

NO RCT 

franchigia 5% 
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TIPOLOGIA 

TESSERAMENTO 

ATTIVITA’ ESTIVE 

Valide per attività e manifestazioni da 

maggio a settembre con durata massima 

di 90 giorni  

franchigia 5% (tutti gli sport) 

franchigia 9% (calcio e ciclismo) 

SPORT SPECIALI 

Valida per sport a rischio: attività di 

pugilato (escluso perdita di denti, sfregi, 

deformazioni viso), sci acrobatico, salti 

dal trampolino con sci e idrosci, slittino 

skeleton (escluso perdita di denti, sfregi, 

deformazioni viso),motociclismo, 

motocross, enduro, trial, karting. 

Eventi indennizzabili: 

infortunio, morte, e danni a cose 

e a terzi  

Condizioni e Massimali:   

Morte e IP: € 80.000,00 

RCT : € 300.000,00 

(tabella lesioni franchigia 9%) 

FRIENDLY 

Valida SOLO per attività formative e 

convegnistiche. 

N.B.: non prevede estensione coperture

assicurative (bollini b + dirigenti)e

copertura RCT

Rilasciata dietro motivata richiesta e 

presentazione della documentazione 

attestante lo svolgimento dell’attività a 

cui è destinata, unicamente a seguito 

dell’approvazione della Sede Nazionale. 

Condizioni e Massimali: 

Morte e IP: € 80.000,00 

NO RCT 

franchigia 10% 

GIORNALIERA 

N.B.: non prevede estensione coperture

assicurative (no integrative-no dirigenti)

Verrà rilasciata dietro presentazione del

modulo: “richiesta tessera giornaliera”

alla sede nazionale

Condizioni e Massimali: 

Morte e IP: € 80.000,00 

RCT 150.000,00 

franchigia 10% 

GIORNALIERA SPORT 

SPECIALE 

N.B.: non prevede estensione coperture

assicurative (no integrative-no dirigenti)

Verrà rilasciata dietro presentazione del

modulo: “richiesta tessera giornaliera”

alla sede nazionale

Condizioni e Massimali: 

Morte e IP: € 80.000,00 

RCT 150.000,00 

franchigia 9% 
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COPERTURE 

INTEGRATIVE 

BOLLINO “B” 

Può essere rilasciato A TUTTI 

possessori di  tessera/opzione 

base o promocard (no Friendly 

-no giornaliera)

Obbligatorio per i dirigenti, 

tecnici, arbitri e ciclisti. 

Facoltativo ma consigliato per 
atleti che praticano sport ad 

alto rischio (arti marziali, calcio, 

sub, ecc.) 

Eventi indennizzabili: infortunio, 

morte, e danni a cose  e a terzi 

Garanzie assicurative 

CASO MORTE € 80.000,00 

IP: € 80.000,00 

RCT: € 500.000,00 

franchigia 5% (tutti gli sport) 

franchigia 7% (calcio e ciclismo) 

franchigia 9% (calcio e ciclismo) 

Diaria giornaliera: € 25,00 in caso di 

ricovero e/o gessatura con franchigia di 

5 giorni per un massimo di 30. 

BOLLINO B 

CALCIO/CICLISMO 

(permette, solo sulla 

tessera calcio/ciclismo, 

la riduzione di 2 o 4 

punti percentuali sulla 

franchigia) 

BOLLINO “FULL” 

Può essere rilasciato A TUTTI 

possessori di  tessera/opzione 

base o promocard (no Friendly 
-no giornaliera)

Obbligatorio (in alternativa al 

B) per i dirigenti, tecnici, arbitri

e ciclisti.

Facoltativo ma consigliato per 

atleti che praticano sport ad 

alto rischio (arti marziali, calcio, 

sub, ecc.) 

Eventi indennizzabili: infortunio, 

morte, e danni a cose  e a terzi 

Garanzie assicurative: 

CASO MORTE € 80.000,00 

(esteso anche a morte dovuta a infarto, 

ictus, trombosi cerebrale, embolia, 

rottura aneurisma): 

IP € 80.000,00 

RCT: € 1.500.000,00 

franchigia 5% (tutti gli sport) 

franchigia 7% (calcio e ciclismo) 

franchigia 9% (calcio e ciclismo) 

Diaria giornaliera: € 25,00 in caso di 
ricovero e/o gessatura con franchigia di 
5 giorni per un massimo di 30 
RSS: massimale € 600,00 scoperto 20% 
con minimo € 250,00 

BOLLINO FULL 

CALCIO/CICLISMO 

(permette, solo sulla 

tessera calcio/ciclismo, 

la riduzione di 2 o 4 

punti percentuali sulla 

franchigia) 

AUMENTO RCT 

Può essere rilasciato A TUTTI 

possessori di  tessera/opzione 
base (no Friendly - no 

Giornaliera) 

Consigliata per dirigenti e 

tecnici) 

RCT € 1.500.000,00 

Nessuna riduzione della franchigia 

TESSERINI 

TECNICI 

TESSERINO PER 

TECNICI-DIRIGENTI-

ARBITRI 

Rilasciato su richiesta SOLO ai 

possessori di tessera più  

copertura integrativa, dietro 

richiesta e presentazione di 

idonea documentazione da 

parte del comitato provinciale 

di competenza. 

Nessuna garanzia assicurativa 
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TESSERAMENTO 

ALL’ESTERO 

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. 

OPZIONI ACLI SU 

TESSERA US ACLI 

I tesserati dell’Unione Sportiva possono, a loro volta, diventare soci Acli, CTA, Acli Arte e 

Spettacolo,  Anni Verdi, FAP, Acli terra, applicando la relativa opzione sulla tessera base 

dell’US Acli. Tale adesione consente la partecipazione alla vita associativa e alle iniziative 

promosse dalle Acli o dalle Associazioni specifiche.  

Le richieste delle opzioni devono essere presentate alle Presidenze provinciali Acli o agli 
organi direttivi provinciali delle Associazioni specifiche che, a loro volta, le trasmettono 
all’Ufficio Tesseramento della funzione sviluppo associativo delle Acli.  

QUALIFICAZIONE 

ATTIVITA’ 

SPORTIVA E 

TUTELA 

SANITARIA 

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), coor.dinato con la legge di IL 
conversione 9 agosto 2013, n. 98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. 

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. 

 Al fine di garantire la copertura assicurativa in caso di morte per infarto o ictus, dovrà essere 
presentato un elettrocardiogramma effettuato da non oltre un anno. L’esame dovrà attestare  
l’assenza di patologie cardiovascolari preesistenti. Per ulteriori approfondimenti si veda il 
testo della polizza pubblicato sul sito US Acli. 

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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RIEPILOGHI COPERTURE TESSERE ATTIVE

TIPO TESSERA R.C.T. MORTE 
LESIONI 

(Invalidità 
Permanente.) 

DIARIA 
RICOVERO E 
GESSATURA 

ALTRE GARANZIE 

BASE € 300.000,00 € 80.000,00 

€ 80.000,00 
franchigia 5% 

(tutte le discipline ) 

franchigia 9% 
(calcio e ciclismo) 

NO 
viaggi in comitiva 

e itinere 

GIOVANI € 150.000,00 

€ 80.000,00 

€ 80.000,00 
franchigia 5% 

(tutte le discipline ) 

franchigia 9% 
(calcio e ciclismo) 

NO 
viaggi in comitiva 

e itinere 
ATTIVITÀ  

BASSO RISCHIO 

NO RCT 

ATTIVITÀ ESTIVE € 150.000,00 

INTEGRATIVA B € 500.000,00 € 80.000,00 

€ 80.000,00 
franchigia 5% 

( tutte le discipline ) 

franchigia 5% o 7% o 9% 
(calcio e ciclismo) 

€25,00 al 
giorno fino a 

30 gg 
(franchigia 

5gg) 

NO 

INTEGRATIVA 
FULL  

€1.500.000,00 € 80.000,00 

€ 80.000,00 
franchigia 5% 

( tutte le discipline ) 

franchigia 5% o 7% o 9% 
(calcio e ciclismo) 

€25,00 al 
giorno fino a 

30 gg 
(franchigia 

5gg) 

RSS massimale 
€600,00, scoperto 
20% con minimo 
€250,00 
RISCHIO ITINERE  
per dirigenti, 
tecnici e giudici 
sportivi  

RISCHIO VOLO 

INTEGRATIVA 
RCT 

€1.500.000,00 --- --- NO RCT € 1.500.000,00 

FRIENDLY NO RCT € 80.000,00 NO NO NO 

GIORNALIERA €150.000,00 € 80.000,00 
€ 80.000,00 

franchigia 10% NO NO 

GIORNALIERA 
“SPORT SPECIALI” 

€150.000,00 € 80.000,00 
€ 80.000,00 

franchigia 9% NO NO 

TESSERE 
SPECIALI 

€ 300.000,00 € 80.000,00 
€ 80.000,00 

franchigia 9% 
NO NO 
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GESTIONE OPERATIVA 

PROGRAMMA 

ON-LINE 

GESTIONE 

TESSERAMENTO 

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. 

RICHIESTA E 

GESTIONE 

TESSERE 

FRIENDLY 

La loro attivazione e gestione è strettamente legata alla modalità di attivazione delle 

coperture assicurative. 

La richiesta delle tessere Friendly  deve essere fatta su modulo specifico, al quale andranno 

allegati i seguenti documenti: 

- bozza del programma del convegno o incontro formativo

- file excel con i nominativi dei partecipanti

- copia del pagamento effettuato

N.B. inserire tali incontri formativi e convegni, nel programma informatico nella

sessione dedicata alla rendicontazione CONI per le attività formative

RICHIESTA E 

GESTIONE 

TESSERE 

GIORNALIERE 

La loro gestione è strettamente legata alla modalità di attivazione delle coperture assicurative.  

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);

- Un socio tesserato con tessera giornaliera, potrà essere ri-tesserato solo dopo essere

trascorsi almeno 6gg.

Nel caso in cui l’attività svolta fosse articolata in più giorni, dovrà essere fatta una richiesta ed 

un file soci per ogni giorno di manifestazione. 

N.B. inserire Attività sportiva, nel programma informatico nella sessione dedicata alla 

rendicontazione CONI per le attività 

RICHIESTA E 

GESTIONE 

TESSERE 

GIORNALIERE – 

SPORT SPECIALI 

Fermo restando quanto sopra detto, le tessere GIORNALIERE SPORT SPECIALI avranno 

inoltre, 2 differenti modalità operative, legate al soggetto utilizzatore: 

Modalità per USN MOTORI: attiverà la copertura assicurativa entro l’ora di inizio 

manifestazione, inserendo i dati e la durata della manifestazione e tutti i nominativi dei 

partecipanti su un programma dedicato, che li trasmetterà su un server FTP, evidenziando ora 

e data di registrazione necessarie per l’efficacia assicurativa. 

Tale server FTP sarà consultabile da AON S.p.A. 
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Modalità per COMITATI Prov.li/Reg.li e associazioni: a differenza della USN Motori i 

comitati e le associazioni utilizzeranno il programma di tesseramento US Acli, con le modalità 

già in essere per le tessere giornaliere. Dovranno però inviare obbligatoriamente entro le 

ore 24 del giorno successivo alla manifestazione ad AON S.p.A, per fax o mail, il modulo 

con i dati relativi alla manifestazione, e l’elenco soci completo di anagrafica e numero tessera. 

Ricordiamo che l’efficacia e la piena operatività della copertura assicurativa è subordinata a 

questo invio. 

TESSERAMENTO 

ON-LINE PER 

SOCIETÀ 

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 

MODALITÀ 

DISTRIBUZIONE 

TESSERE,  

1. Da sede nazionale a Comitato provinciale
I supporti neutri e le etichette sono distribuite dalla Segreteria nazionale US Acli alle Segreterie

provinciali:

- Ricarica portafoglio elettronico:
Mediante invio  della ricevuta dell’avvenuto pagamento (c/o BANCA POPOLARE DI MILANO, 
conto corrente bancario n. 3690, IBANIT18H0558403212000000003690 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 di tessere, bollini integrativi e 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”. 

 Rilascio Incentivo

Tale modalità è prevista solo nelle condizioni e per le province che hanno 

i requisiti indicati nel capitolo “Delibere e scadenze”. 
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.  
Alle associazioni/società sportive che si affiliano per la prima volta  all’US Acli deve essere rilasciata anche 
l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03 del Codice in materia di protezione dei dati personali.  
4. Sede nazionale – associazioni  nazionali convenzionate – società/soci

Gli accordi di collaborazione, siglati tra l’Unione Sportiva Acli ed alcune associazioni 
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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 da 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 (ad es. forma di 

tesseramento scelta: opzione, opzione Promocard, ecc.) 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. 




