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scheda 6

COSTI - Tesseramento US Acli -PER LE SEDI PROVINCIALI 

TESSERE BASE  

(per tutte le discipline tranne calcio/ciclismo e sport speciali) 

Tipo Discipline Costo Totale 
Note 

SILVER 

(copertura base) 

Tutte tranne il calcio e ciclismo 

Compresa prepugilistica (no 

combattimento) 

€ 7,00 franchigia 5% 

GOLD 

(copertura base + diaria 

giornaliera) 

Tutte tranne il calcio e ciclismo 

Compresa prepugilistica (no 

combattimento) 

€ 12,70 franchigia 5% - diaria ricovero e/o gesso per 

€ 25,00/gg fino ad un max di 30 gg con una 

franchigia di 3gg 

PLATINUM 

(copertura base + diaria 

giornaliera + Rimborso 

Spese Sanitarie) 

Tutte tranne il calcio e ciclismo 

Compresa prepugilistica (no 

combattimento) 

€ 22,00 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 

GIOVANI Tutte tranne il calcio e ciclismo 

Compresa prepugilistica (no 

combattimento) 

€ 4,00 franchigia 5% -  fino a 15 anni compiuti 

ESTIVA Tutte tranne il calcio e ciclismo 

Compresa prepugilistica (no 

combattimento) 

€ 4,00 franchigia 5% - valevole dal 01/05 al 31/08 

PROMOZIONALE Tutte tranne il calcio e ciclismo 

Compresa prepugilistica (no 

combattimento) 

€ 2,50 franchigia 5% - durata massima 7gg 

TESSERE CALCIO 

Tipo Discipline Costo Totale 
Note 

SILVER CALCIO 

(copertura base) 

Attività collegate al gioco del 

calcio (Calcio a11 – calcio a5 –      

calcio a7 – calcio a8) 

€ 7,00 franchigia 7% - 

GOLD CALCIO 

(copertura base + diaria 

giornaliera) 

Attività collegate al gioco del 

calcio (Calcio a11 – calcio a5 –      

calcio a7 – calcio a8) 

€ 12,70 franchigia 7% - diaria ricovero e/o gesso per € 

25,00/gg fino ad un max di 30 gg con una 

franchigia di 3gg 

PLATINUM CALCIO 

(copertura base + diaria 

giornaliera + Rimborso 

Spese Sanitarie) 

Attività collegate al gioco del 

calcio (Calcio a11 – calcio a5 –      

calcio a7 – calcio a8) 

€ 22,00 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 

GIOVANI CALCIO Attività collegate al gioco del 

calcio (Calcio a11 – calcio a5 –      

calcio a7 – calcio a8) 

€ 4,00 franchigia 7% -  fino a 15 anni compiuti 

ESTIVA CALCIO Attività collegate al gioco del 

calcio (Calcio a11 – calcio a5 –      

calcio a7 – calcio a8) 

€ 4,00 franchigia 7% - valevole dal 01/05 al 31/08 

GIORNALIERA CALCIO Attività collegate al gioco del 

calcio (Calcio a11 – calcio a5 –      

calcio a7 – calcio a8) 

€ 2,50 franchigia 9% - validità massima 7gg 
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TESSERA ATTIVITA’ BASSO RISCHIO 

Tipo Discipline Costo Totale 
Note 

SILVER BASSO 

RISCHIO 

(copertura base) 

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 

€ 4,00 franchigia 4% - 

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 

€ 10,00 franchigia 4% - diaria ricovero e/o gesso per € 

25,00/gg fino ad un max di 30 gg con una 

franchigia di 3gg 

PLATINUM BASSO 

RISCHIO 

 (copertura base + diaria 

giornaliera + Rimborso 

Spese Sanitarie) 

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 

€ 20,00 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 

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 

€ 2,50 franchigia 4% - validità massima 7gg 



19 circolare tesseramento US Acli 2018-2019 

TESSERA SPORT SPECIALI 

Tipo Discipline Costo Totale 
Note 

SILVER SPORT SPEC. 

(copertura base) 

Pugilato, sci acrobatico, salti 

trampolino con sci/idroscì, 

slittino/skeleton, sport 

aerei,auto, moto,minimoto, kart 

e quad 

€ 35,00 franchigia 9% - 

GOLD SPORT SPEC. 

 (copertura base + diaria 

giornaliera) 

Pugilato, sci acrobatico, salti 

trampolino con sci/idroscì, 

slittino/skeleton, sport 

aerei,auto, moto,minimoto, kart 

e quad 

€ 60,00 franchigia 7% - diaria ricovero e/o gesso per € 

25,00/gg fino ad un max di 30 gg con una 

franchigia di 3gg 

PLATINUM SPORT 

SPEC. 

 (copertura base + diaria 

giornaliera + Rimborso 

Spese Sanitarie) 

Pugilato, sci acrobatico, salti 

trampolino con sci/idroscì, 

slittino/skeleton, sport 

aerei,auto, moto,minimoto, kart 

e quad 

€ 80,00 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 

GIORNALIERA SPORT 

SPECIALE 

Pugilato, sci acrobatico, salti 

trampolino con sci/idroscì, 

slittino/skeleton, sport 

aerei,auto, moto,minimoto, kart 

e quad 

€ 15,00 franchigia 9% - validità massima 7gg 

TESSERA FRIENDLY 

TESSERA FRIENDLY Prevista per i soggetti che 

partecipano o organizzano 

convegni, corsi e formazione. 

Estesa anche all’attività ludico 

motoria o di allenamento presso 

impianti sportivi in genere. 

VENDITA 

PREVIO 

ACCORDO 

SPECIFICO 

Franchigia 5% 

Esclusa ogni componente agonistica e/o 

competitiva (no gare/campionati) 

POLIZZE CINOFILE  

(AD ADESIONE SPECIFICA) 

RCT DERIVANTE 

DALLA 

PROPRIETA’DEL CANE 

€ 400,00 Massimale € 500.000,00 

Franchigia € 100,00 

RIMBORSO SPESE 

MEDICHE 

VETERINARIE DA 

INFORTUNIO 

€ 300,00 Massimale € 1000,00 annui e € 500,00 per 

ogni singolo sinistro 

Franchigia € 50,00 

* la quota regionale fissata a livello nazionale può subire variazioni in base a quanto deliberato dai singoli Consigli

regionali. Da questo dipende il costo della tessera base a carico delle rispettive province. 
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Affiliazioni 

TIPO COSTO TOTALE NOTE 

PACCHETTO AFFILIAZIONE 
€ 50,00  

con polizza RC amministratori 

PACCHETTO AFFILIAZIONE 

PER ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE/SOCIETA’ 

SPORTIVE COSTITUITE NEI 

CIRCOLI ACLI  
€ 10,00 

NUOVA ADESIONE: 

PER I CIRCOLI CHE ADOTTANO LO 

STATUTO APS/EPS E COSTITUISCONO AL 

LORO INTERNO ASD 

Comprende il rilascio di opzione base a tutti i 

soci del circolo a seguito dell’invio da parte 

della segreteria provinciale Acli del 

dell’elenco soci alla sede nazionale  

 € 30,00 

RINNOVO: 

PER I CIRCOLI CHE HANNO ADOTTATO LO 

STATUTO APS/EPS 

Comprende il rilascio di opzione base a tutti i 

soci del circolo a seguito dell’invio da parte 

della segreteria provinciale Acli del 

dell’elenco soci alla sede nazionale  

€ 35,00 

PER I CIRCOLI CHE COSTITUISCONO AL 

LORO INTERNO SOCIETA’ SPORTIVE NON 

REGISTRATE 

Comprende il rilascio di 6 tessere base. 

Obbligatoria la presentazione della relativa 

documentazione comprovante 

l’aggregazione Acli, ecc. 

AFFILIAZIONE US ACLI PER 

CIRCOLI ACLI ALL’ESTERO 
gratuita 

Servizi di gestione 

COSTO UTILIZZO CARTA DI 

CREDITO (CdC) 

1,75% a transazione 

a carico della sede nazionale 

COSTO BONIFICO PER 

RISCCREDITO QUOTE CdC 
€ 1,00 a bonifico (costo a carico del comitato provinciale) 

RICARICA PORTAFOGLIO 

ELETTRONICO (salvadanaio) 

Importo minimo per i versamenti   € 100,00 

IBAN IT18H0558403212000000003690 

Intestato USACLI NAZIONALE 




