Il Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale di Ancona, Ente di Promozione Sportiva
riconosciuto dal CONI è lieta di presentarvi una PROMOZIONE esclusiva riservata a tutte
le Palestre e Centri Fitness della Provincia di Ancona.

Affiliazione annuale:

€ 90.00

L’Affiliazione comprende:
• Tesseramento On-line tramite apposita Area Riservata nel portale nazionale CSI
• Inserimento diretto Asd registro Nazionale delle società sportive CONI
(obbligatoria legge 289/02) con rilascio immediato del certificato
• Rilascio GRATUITO Nulla Osta per somministrazione bevande ed alimenti
• Convenzione SIAE

Tesseramento
Tessera Base (BS) e Tessera Circolo Sportivo (CS)
riservata a Palestre e Centri Fitness
Il Tesseramento comprende:
➢ Copertura Assicurativa "istituzionale" infortuni:
morte € 80.000,00
Lesioni: Tabella lesioni allegata (le percentuali vanno applicate al capitale di € 80.000,00)
• Franchigia: 7%
✓ Morte per infarto, ictus ecc.: € 80.000
✓ Indennità forfettaria: per lesioni in tabella tra 5% e 7%: € 150,00
✓ Rimborso spese di cura ospedaliere: no
✓ Rimborso spese mediche per lesioni da tabella: no
✓ Diaria da Ricovero: no
➢ Copertura Assicurativa RCT (responsabilità civile contro terzi)
✓
Massimale: € 1.500.000,00
Franchigia: franchigia fissa assoluta di € 1.000,00

Costo TESSERA BASE o CIRCOLO SPORTIVO:
✓ Fino a 100 Tesserati:

€ 6,00

✓ Da 101 a 300 Tesserati:

€ 4,50

✓ Da 301 a 500 Tesserati:

€ 4,00

✓ Superiore a 501 Tesserati:

€ 4,00

N.B. Nel caso di inserimento da parte della Segreteria aggiungere € 0,50 a tessera

Tessera Annuale “Istituzionale” Atleta (AT):

€ 14.00

Il Tesseramento comprende:
➢ Copertura Assicurativa "istituzionale" infortuni:
✓ morte € 80.000,00
✓ Lesioni: Tabella lesioni allegata (le percentuali vanno applicate al capitale di
€ 80.000,00)
• Franchigia: 7%
✓ Morte per infarto, ictus ecc.: € 80.000 (solo per AT)
✓ Indennità forfettaria: per lesioni in tabella tra il 5% e la franchigia applicata: € 150,00
✓ Rimborso spese di cura ospedaliere: € 2.500,00 con franchigia di € 500,00
(o € 1.000,00 per Day Hospital)
✓ Rimborso spese mediche per lesioni da tabella: € 1.500 con franchigia di € 500,00
✓ Diaria da Ricovero: € 25,00 al giorno a partire dal 6° giorno e fino al 60°.
➢ Copertura Assicurativa RCT (responsabilità civile contro terzi)
✓
✓

Massimale: € 1.500.000,00
Franchigia: franchigia fissa assoluta di € 1.000,00

