
Affiliazione Associazione ASD                                                                            € 130,00
 
Affiliazione Società Sportiva Dilettantistica (S.S.D.)                                 € 250,00

Affiliazione Base Associazione Sportiva (B.A.S.)                                                   € 50,00

Affiliazione Promozione Sociale                                                                        € 100,00 
Comprensiva di iter burocratico per il riconoscimento Ministeriale e inserimento nel 
Registro Nazionale Promozione Sociale

Affiliazione Circolo Culturale e Ricreativo                                                  € 1500,00 
Comprensivo di tutti i nulla osta e 100 tessere

Tessera Sportiva Base                                                                                                € 12,00 
che prevede la copertura in caso di morte e di invalidità permanente 
• Euro 80.000,00 in caso di Morte
• Euro 80.000,00 in caso di invalidità permanente con franchigia del 6% per tutte le 

attività tranne quelle pericolose come: arrampicata, pugilato, tutte le arti marziali 
e tutte le specialità di attacco e di difesa personale, lotta, calcio e calcetto, ciclismo 
e mountain bike,equitazione, parkour, sci, windsurf,motocross e enduro, kitesurf, 
snowboard, snowkite, canoa skateboard, wakeboard,kajak,rafting,automobilismo, 
speleologia, rugby per le quali la franchigia è portata al 9%

• indennità forfettaria per fratture al setto nasale Euro150,00

Tessera associativa Circolo (oltre le 100 tessere)                                            € 12,00
  
Certificato RCT Ass./Soc Sportiva, Circolo Ricreativo, Promozione Sociale  € 300,00 
• Massimale unico Euro 2.500.000,00

Tab. integrativa “A” per tutti i tesserati                                                              € 16,00
che prevede:
• Euro 20,00 diaria da ricovero con franchigia di 5gg. massimo 30gg.
• Euro 10,00 diaria da gesso con franchigia di 5gg. Massimo 30gg.
• Euro 1.000,00 rimborso spese sanitarie franchigia Euro 150,00

Tabella integrativa “B” per tutti i tesserati                                                        € 25,00 
che prevede:
• Euro 40,00 diaria da ricovero con franchigia di 5gg. Massimo 30 gg.
• Euro 25,00 diaria da gesso con franchigia di 5 gg. Massimo 30 gg.
• Euro 2.000,00 rimborso spese sanitarie franchigia Euro 150,00
• Euro 200,00 spese dentarie franchigia

RC personale tecnici istruttori                                                                                                   
• Massimale unico Euro 500.000,00 con possibilità di chiedere aumento fino a Euro 

1.500.000,00
• Combinazione “A” per Tecnici/Istruttori operanti solo in ambito Csen Euro 95,00
• Combinazione “B” per Tecnici/Istruttori operanti anche fuori ambito Csen Euro 

140,00

Tabella “A Softair” integrativa disciplina softair                                            € 20,00 
Stesse caratteristiche della Tabella “A” compreso il rimborso relativo alle spese odonto-
iatriche esteso anche agli iscritti di età superiore ad anni 15 ( che non potrà superare il 
50% della somma assicurata ferma restando la franchigia di Euro 150,00)

Tabella “C” RC personale socio/atleta                                                                € 26,00 
• Massimale Euro 500.000,00 per sinistro ( obbligatoria per il ciclismo consigliata 

per l’equitazione)

Cinofilia – Binomio Cane Conduttore                                                               € 38,00 
• Massimale Euro 500.000,00 per danni arrecati a terzi;
• Massimale Euro 500,00 per spese veterinarie in seguito di infortunio del cane 

franchigia Euro 50,00

Equitazione – Binomio Cavallo Conduttore                                                    € 38,00
• Massimale Euro 1.000.000,00 per danni arrecati a terzi

Certificato Difesa Legale                                                                                         € 70,00 
Ass/Soc/Circolo/Aps/Tecn.e Istr/Tecn e Istr.Societari
• Massimale Euro 20.000,00 (Solo previa attivazione RCT)

QUOTE SOCIALI MASSIME


