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NORME E INFORMAZIONI GENERALI 

TEMA «LO SPORT CHE VOGLIAMO» 
TEMPI 

1 ottobre 2017 – 30 settembre 2018, con possibilità di anticipo fino al 1 settembre per 
consentire a nuovi soci di partecipare alle attività il cui avvio è previsto nel corso del mese di 
settembre.  

Ciclismo: 1 gennaio – 31 dicembre 2018 (con rilascio tessere/affiliazioni non oltre il 
30/09/2018) 

GESTIONE 
OPERATIVA Programma on-line gestione tesseramento + modulistica fornita da sede nazionale 

MODULISTICA 
per associazioni e soci: 

modulo affiliazione 
domanda di ammissione a socio 
modulo per trasmissione elenco soci 
modulo elenco soci per richiesta attivazione coperture integrative 
informativa Coni ex art. 13 d.lgs n. 196/03 per ASD 
informativa privacy US Acli ex art. 13 d.lgs n. 196/03 per affiliazioni 
informativa privacy US Acli ex art. 13 d.lgs n. 196/03 per  soci 
modulistica per denuncia RCT  
modulo per richiesta nullaosta 

per comitati: 
modulo specifico attivazione/richiesta tessere Friendly/Giornaliera 
modulo richiesta tesserini tecnici/dirigenti/arbitri   

ADEMPIMENTI 
PER LA TUTELA 
DELLA PRIVACY 

Il D.lgs 196/2003 denominato Codice Privacy, ha come scopo quello di garantire che  il 
trattamento dei dati personali, e cioè l’utilizzo delle informazioni e notizie che riguardano 
una persona (fisica o giuridica), si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 
nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
Il Codice si propone soprattutto di far sì: 

a) che i dati personali vengano utilizzati per scopi leciti e comunque per le finalità in
base alle quali sono stati raccolti;

b) che i dati personali non vengano conosciuti da estranei, che non vengano diffusi o
comunque utilizzati contro la volontà o nell’ignoranza della persona o dell’ente cui si
riferiscono;

c) che i dati personali non vengano distrutti o perduti.
Nel corso di questi ultimi anni il d.lgs 196/2003 è stato modificato ed integrato da diversi 
decreti convertiti poi in leggi, ultimo fra tutti Decreto Legge 09 Febbraio 2012 n. 5, 
convertito con modificazioni dalla Legge 04 Aprile 2012 n. 35, denominato “Disposizioni 
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”. 
In ambito privacy sussiste un rapporto di gerarchia per la gestione dei dati. Nel caso dell’US 
Acli: 

• ogni tesserato di un’associazione/società affiliata all’U.S.Acli è obbligato a
sottoscrivere un’informativa, ex art. 13 del d.lgs196/2003 per autorizzare
l’associazione nella persona del Presidente, suo rappresentante legale, ad utilizzare i
propri dati sia personali che sensibili (certificati medici);
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• ogni associazione nella persona del suo legale rappresentante sempre nel rispetto 
del Codice Privacy, è obbligata a firmare l’informativa per autorizzare il Comitato 
provinciale di riferimento ad utilizzare i dati dei propri tesserati; 

• tutti i comitati sono obbligati a firmare l’informativa secondo l’art. 13 d.lgs 196/2003 
da comunicare alla sede nazionale relativamente ai dati personali inviati dalle varie 
associazioni e a quelli del comitato stesso. 

• tutti i Comitati e le associazione affiliate, inoltre, devono provvedere ad adeguare 
anche i propri siti internet al codice Privacy anche a seguito degli ultimi 
aggiornamenti normativi. 
 

 Gli obblighi privacy non sono vincolati unicamente all’informativa, i Comitati provinciali e le 
Associazioni affiliate all’U.S. Acli  , che trattano dati con strumenti elettronici, sono obbligate 
a  redigere un documento ( prima della riforma denominato DPS oggi abrogato) nel rispetto 
del codice Privacy (d.lgs 196/2003) e successive modifiche, da aggiornare nel caso di 
variazioni normative oppure a seguito di cambiamenti all’interno dei Comitati oppure delle 
associazioni stesse. 
Il codice privacy, nel caso in cui non vengano rispettate tutte le misure minime oppure i vari 
obblighi di legge, ha stabilito una serie di sanzioni sia di carattere civile che penale  

Per avere chiarimenti e delucidazioni sugli obblighi privacy consultare il sito: 
www.garanteprivacy.it 

 
RIFERIMENTI 
UTILI UFFICIO TESSERAMENTO  tesseramento@us.acli.it         fax .06.5048.564 

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

Silvia Palombi 
(silvia.palombi@acli.it) tel. 06.5840.545 

Fabio Marcovecchio 
(fabio.marcovecchio@acli.it) tel. 06.5840.652 

Rendicontazione CONI delle 
attività sportive, formative 
e progettuali 

Marco Gabriele 
(marco.gabriele@acli.it) 

tel. 06.5840.569 

UFFICIO ASSICURATIVO  assicurazione@us.acli.it         fax .06.5840.564 

informazioni su polizza 
tesseramento e polizze 
aggiuntive assistenza per 
denuncia infortuni  
Informazioni su polizze 
manifestazioni e centri estivi, 
invio e archivio elenchi coperture 
integrative 

Alessandra Tacchini 
(alessandra.tacchini@acli.it) 

tel. 06.5840.230 

 

  

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:tesseramento@us.acli.it
mailto:silvia.palombi@acli.it
mailto:fabio.marcovecchio@acli.it
mailto:marco.gabriele@acli.it
mailto:assicurazione@us.acli.it
mailto:alessandra.tacchini@acli.it
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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. 6.1 dello Statuto US Acli, che abbiano un minimo 6 iscritti di 
cui 3 maggiorenni e che abbiano statuto e atto costitutivo  

IMPEGNI E 
ADEMPIMENTI 

 
• 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 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 
 

VANTAGGI • 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 

€ 3.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che 
abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro 
proprietà (con i limiti indicati in polizza) – franchigia € 750,00 

su richiesta: 
Polizza Responsabilità Civile per Amministratori (rivolta ai Presidenti o Rappresentante 
Legale- delle associazioni affiliate US Acli) 

 
GESTIONE 
OPERATIVA E 
ADEMPIMENTI 
COMITATI 
PROVINCIALI 

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  (Riferimento allegato 2) 

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

REQUISITI 
persone residenti e non nel territorio italiano che, condividono i principi e le finalità 
espresse nello Statuto US Acli 

IMPEGNI, 
ADEMPIMENTI • 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 

VANTAGGI 
PER 
ASSOCIAZIONI/ 
SOCIETÀ 

• coperture assicurative 
• convenzione US Acli-CAF Acli  
• convenzioni per soci Acli  

su richiesta: 
• possibilità di diventare socio Acli, Acli Anni Verdi, Acliterra, CTA, FAP – Acli, UNASP, 

con applicazione opzione su tessera US Acli 
GESTIONE 
OPERATIVA E 
ADEMPIMENTI 
COMITATI 
PROVINCIALI  

vedi allegato 2 

FORME DI 
TESSERAMENTO  tipologie tesseramento 

• TESSERA BASE  
• TESSERA GIOVANI  
• TESSERA ATTIVITA’ BASSO RISCHIO 
• TESSERA ATTIVITA’ ESTIVA  
• TESSERA FRIENDLY 
• TESSERA GIORNALIERA/SPORT SPECIALI 
• TESSERA SPORT SPECIALI 

Inoltre è possibile: 
• TESSERAMENTO ALL’ESTERO 
• TESSERAMENTO US ACLI PER SOCI ACLI e Associazioni Specifiche ACLI  

• coperture  integrative (per tutte le tipologie di tessera) 
• BOLLINO B 
• BOLLINO B CALCIO/CICLISMO 7%-5% 
• BOLLINO FULL 
• BOLLINO FULL CALCIO/CICLISMO 7%-5% 
• BOLLINO AUMENTO RCT 

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  

 

N.B. costituiscono parte integrante di questa scheda l’allegato specifico contenente: modalità di adesione, 

gestione operativa. 



7 circolare tesseramento US Acli 2017-2018 

scheda 3 

COPERTURE ASSICURATIVE 
POLIZZA 

TESSERAMENTO 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 

La validità della copertura assicurativa è di 365 giorni e comunque non superiore al 31 

dicembre 2018 e decorre: 

• per le affiliazioni: dalla data di accettazione dell’affiliazione;

• per tutte le tipologie di tessera :dalle ore 24,00 della data di rilascio della tessera;

• per le coperture integrative: dalle ore 24,00 dal giorno dell’arrivo della copia degli

elenchi soci all’agenzia AON Spa e alla sede nazionale

• per le società che utilizzano il tesseramento e il pagamento con Carta di credito il

sistema invierà in automatico gli elenchi all’agenzia AON Spa e alla sede Nazionale

garanzie assicurative: infortunio, morte e danni a terzi (RCT) come da condizioni riportate 

nelle schede allegate (AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO) 

compagnia assicurativa: Vittoria s.p.a. (RCT), AIG (infortuni) 

agenzia: AON Spa 

allegati: : tabella lesioni, norme da seguire in caso di infortunio RCT, moduli denuncia RCT 

POLIZZA 

FRIENDLY descrizione 

Copre i rischi a cui sono soggetti i soci che partecipano alle attività formative e 
convegnistiche organizzate dal comitato provinciale/regionale o dall’associazione sportiva. 

validità 

La validità della copertura assicurativa è di 365 giorni e comunque non superiore al 31 
dicembre 2018 
garanzie assicurative: infortunio e morte come da condizioni riportate nella scheda 

allegata (TESSERAMENTO) 

compagnia assicurativa: AIG (infortuni) 
agenzia: AON Spa 

Non prevede estensione coperture assicurative (bollini b + dirigenti). 
Verrà rilasciata dietro motivata richiesta e presentazione della documentazione 

attestante lo svolgimento dell’attività a seguito  dell’approvazione della Sede Nazionale.  
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POLIZZA 

GIORNALIERA/ 

GIORNALIERA 

“SPORT SPECIALI” 

descrizione 

Copre i rischi a cui sono soggetti i soci che partecipano alle attività programmate e  
organizzate dal comitato provinciale/regionale o dall’associazione sportiva. 
validità 

La validità della copertura assicurativa è di 2 giorni con effetto dalla mezzanotte del 
giorno d’inizio manifestazione (come da voi specificato nel modulo di richiesta) e termine 
alle ore 24,00 del giorno successivo 
garanzie assicurative: infortunio morte  e danni a terzi (RCT) come da condizioni 

riportate nella scheda allegata (TESSERAMENTO) 

compagnia assicurativa: AIG (Infortuni) e Vittoria (RCT) 

agenzia: AON Spa 

Non prevede estensione coperture assicurative (bollini b + dirigenti) 
Verrà rilasciata dietro presentazione del modulo: “richiesta tessera giornaliera” alla 

sede nazionale 

DENUNCIA 

INFORTUNIO 

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.org  

POLIZZA 

MANIFESTAZIONE 

descrizione e garanzie assicurative 

Morte e IP € 60.000,00Q RCT € 300.000,00 

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 

e-mail: assicurazione@us.acli.it fax 06.5840.564

validità

L’assicurazione ha effetto a partire dalle ore 24 del giorno dell’attivazione della copertura. 

La copertura si intende valida  per giornata (es. se una manifestazione inizia alle 18,00 di 

un giorno e termina alle ore 12,00 del giorno dopo devono essere calcolate due giornate) 

modalità di attivazione 

È necessario inviare almeno due giorni lavorativi precedenti la data programmata 

dell’evento la seguente documentazione all’Ufficio assicurazione della sede nazionale US 

Acli ( e-mail: assicurazione@us.acli.it; fax n. 06.5840.564): 

• modulo richiesta di messa in copertura

• copia del bonifico: AON Spa IBAN IT59Q0100501600000000002025

• elenco del personale addetto

costi (premio da corrispondere per ogni giornata di manifestazione) 

per i partecipanti: 
- fino a 300 partecipanti    € 102,40
- da 301 a 1.000  € 411,40 
- da 1.001 a 5.000  € 1.028,30 
- oltre 5.000  € 181,10 ogni 1.000 partecipanti 

per gli addetti: 
- fino a 30 addetti   € 15,50 
- per ogni addetto in più     €   0,50

http://www.usacli.org/
mailto:assicurazione@us.acli.it
mailto:assicurazione@us.acli.it
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POLIZZA DI 

RESPONSABILITÀ 

CIVILE DEGLI 

AMMINISTRATORI 

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 e comunque non superiore al 31 

dicembre 2018 

modalità di attivazione 

ORGANI E STRUTTURE US ACLI: automatica 
PRESIDENTI (LEGALE RAPPRESENTATE) DELLE ASSOCIAZIONI AFFILIATE ALL’US 
ACLI: 
o all’atto dell’affiliazione:  attraverso richiesta specifica da indicare nella domanda 

di affiliazione  
o successiva alla domanda di affiliazione: attraverso apposito modulo da 

presentare al Comitato Provinciale di appartenenza  
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POLIZZA CENTRI 

ESTIVI 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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POLIZZA CENTRI E 

CIRCOLI SPORTIVI 

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: per i danni che possa subire la struttura a seguito di eventi fortuiti, 
eventi atmosferici, atti vandalici etc. 
FURTO: per i danni cagionati dal furto del contenuto e di valori e garanzia 
portavalori (questi ultimi nei limiti del 20% del valore assicurato)  
RCT: 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. 

garanzie assicurative 

come da appendice specifica 

validità   

Annuale 

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  

Variabili a seconda delle opzioni scelte e della tipologia di impianto. 

PREMIO MINIMO PREVISTO: 160,00 euro 

APERTURA E 

GESTIONE SINISTRI 

tempi 

immediatamente (20 giorni dall’evento) 

modalità 

INFORTUNI: apertura sinistro OBBLIGATORIA tramite REGISTRAZIONE ON-LINE  
su sito www.usacli.org nella sezione “Assicurazione” , invio modulo di denuncia e 
relativa documentazione clinica/medica a mezzo fax o e-mail ad AON Spa  
RCT: invio del modulo di denuncia e relativa documentazione a mezzo fax o e-mail  
a AON Spa 

indirizzo: 

Indirizzo : AON Spa  : Via Cristoforo Colombo, 149-  00147 Roma 

Tel. 06/772761 | Fax. 06/77276229 - mail: sinusacli@biverbroker.it 

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.org sezione “Assicurazione” 

INVIO ELENCHI 

COPERTURE 

INTEGRATIVE 

Invio elenchi tesserati per attivazione coperture assicurative integrative a 
 US Acli Ufficio assicurazione fax.065840.564 mail: assicurazione@us.acli.it 

Fax.02.4546.3294 e-mail: infocomm@biverbroker.it 

RIFERIMENTI UTILI AON Spa  : Via Andrea Ponti, 8/10 - 20143 Milano  

Tel.02.4543.4294–Fax.02.4546.3294 mail: edvige.patrizia.barizza@aon.it  e 

infocomm@biverbroker.it 

http://www.usacli.org/
mailto:sinusacli@biverbroker.it
mailto:assicurazione@us.acli.it
http://www.usacli.org/
mailto:assicurazione@us.acli.it
mailto:infocomm@biverbroker.it
mailto:edvige.patrizia.barizza@aon.it
mailto:infocomm@biverbroker.it
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Scheda 4 

VANTAGGI- OPPORTUNITA’ 
NULLAOSTA PER 

SOMMINISTRAZIONE 

ALIMENTI E 

BEVANDE  

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 

attività viene rilasciato dall’US Acli dietro apposita richiesta, secondo le modalità e alle 

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  

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.org – sezione CONVENZIONI  

SERVIZI FISCALI E 

AMMINISTRATIVI 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 € 24,00 iva compresa 

N.B.: poiché le condizioni economiche indicate 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.org -  www.caf.acli.it 

ISCRIZIONE DIRETTA 

REGISTRO CONI 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)  

POLIZZE 

ASSICURATIVE 

AGGIUTIVE 

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. 

OPPORTUNITA’ 

STRUTTURE DI BASE 

E SOCI SISTEMA ACLI 

Nel sito www.acli.it (nella sezione dedicata alle “opportunità per i soci”) sono disponibili 

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.  

http://www.usacli.org/
http://www.usacli.org/
http://www.acli.it/



