
 

COSTI - Tesseramento US Acli –US ACLI VENEZIA  
 

 
AFFILIAZIONE  
 

PACCHETTO 
AFFILIAZIONE  

 

€ 50,00 

 

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

Tipo  Discipline  Costo Totale  Note  
SILVER BASE  
(copertura base)  

Tutte tranne il calcio e 
ciclismo  
Compresa prepugilistica (no 
combattimento)  

€ 7,00  € 0,10 quota regionale - 
franchigia 5% -  

GOLD BASE  
(copertura base + diaria 
giornaliera)  

Tutte tranne il calcio e 
ciclismo  
Compresa prepugilistica (no 
combattimento)  

€ 14,00 € 0,10 quota regionale - 
franchigia 5% - diaria 
ricovero e/o gesso per € 
25,00/gg fino ad un max di 
30 gg con una franchigia di 
3gg  

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

Tutte tranne il calcio e 
ciclismo  
Compresa prepugilistica (no 
combattimento)  

€ 22,00  € 0,10 quota regionale - 
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 BASE  Tutte tranne il calcio e 
ciclismo  
Compresa prepugilistica (no 
combattimento)  

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

ESTIVA BASE  Tutte tranne il calcio e 
ciclismo  
Compresa prepugilistica (no 
combattimento)  

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

PROMOZIONALE BASE  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  € 0,10 quota regionale - 
franchigia 7% -  

GOLD CALCIO  
(copertura base + diaria 
giornaliera)  

Attività collegate al gioco 
del calcio (Calcio a11 – 
calcio a5 – calcio a7 – calcio 
a8)  

€ 14,00  € 0,10 quota regionale - 
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  Attività collegate al gioco 
del calcio (Calcio a11 – 

€ 22,00  € 0,10 quota regionale - 
franchigia 5% - diaria 



(copertura base + diaria 
giornaliera + Rimborso 
Spese Sanitarie)  

calcio a5 – calcio a7 – calcio 
a8)  

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  

 
 

TESSERE CICLISMO  
Come da accordi con la consulta nazionale del ciclismo  
Tipo  Discipline  Costo Totale  Note  
SILVER CICLISMO  
(copertura base)  

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

€ 7,00  € 0,10 *quota regionale - 
franchigia 9% -  
NO GARE, SOLO 
CICLOPASSEGGIATE o MTB  

GOLD CICLISMO  
(copertura base + diaria 
giornaliera + BIKE CARD 
FCI) utilizzabile 
esclusivamente dal  
01 gennaio 2021  

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

€ 20,00  € 0,10 quota regionale - 
franchigia 7% - diaria 
ricovero e/o gesso per € 
25,00/gg fino ad un max di 
30 gg con una franchigia di 
3gg  
COMPRENSIVA DI BIKE 
CARD FCI (permette di 
partecipare alle gare della 
FCI e altri EPS)  

PLATINUM CICLISMO  
(copertura base + diaria 
giornaliera + Rimborso 
Spese Sanitarie + BIKE 
CARD FCI) utilizzabile 
esclusivamente dal  
01 gennaio 2021  

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

€ 35,00  € 0,10 quota regionale - 
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)  

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

€ 4,00  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  

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

€ 4,00  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  

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

€ 2,50  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  

* 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;  
N.B. In base alla vigente convenzione con la FCI, il costo che i comitati territoriali dovranno applicare ai loro soci, 
deve avere un’oscillazione del 30% (in più o in meno) rispetto ai costi applicati dalla FCI. (vedasi apposita 
comunicazione inviata il 11/09/2018)  

 

 

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), 

€ 2,50  franchigia 4% - validità 
massima  



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  

 

 

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  

€ 55,00  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  

€ 75,00  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  

Caso lesioni I.P. € 90.000,00  
Caso morte € 90.000,00  
RCT € 1.000.000,00  
Franchigia 5%  
Esclusa ogni componente 
agonistica e/o competitiva 
(no gare/campionati)  

 


