
 

 

 

COMUNICATO ATTIVITACOMUNICATO ATTIVITACOMUNICATO ATTIVITACOMUNICATO ATTIVITA’ 2014’ 2014’ 2014’ 2014    
 
 
In considerazione della recente cessazione della collaborazione con l’Associazione UDACE, 
ci preme comunicare che l’indirizzo della nuova sede operativa e la scomposizione dei costi 
dei cartellini vi verranno comunicati al più presto, mentre sottolineiamo che l’IBAN su cui 
effettuare i versamenti rimane invariato: 
BANCA POPOLARE di NOVARA – Milano – Agenzia 7 – c/c intestato a Settore Nazionale 
Ciclismo ACSI 
 
IBAN IT 13 K 05034 01607 0000 0000 0192 
 
Gli assegni circolari o bancari dovranno essere intestati a Settore Nazionale Ciclismo ACSI 
    
Vi informiamo inoltre che gVi informiamo inoltre che gVi informiamo inoltre che gVi informiamo inoltre che gli stampati necessari per le autorizzazioni delle Autorità sono già scaricabili in li stampati necessari per le autorizzazioni delle Autorità sono già scaricabili in li stampati necessari per le autorizzazioni delle Autorità sono già scaricabili in li stampati necessari per le autorizzazioni delle Autorità sono già scaricabili in 
formato PDF dal sito formato PDF dal sito formato PDF dal sito formato PDF dal sito www.adorniassicurazioni.itwww.adorniassicurazioni.itwww.adorniassicurazioni.itwww.adorniassicurazioni.it    
    
    

 
 
INFORTUNI DEI TESSERATI 
 
L’assicurazione infortuni dei tesserati ACSI SETTORE CICLISMO viene prestata in ottemperanza al 
Decreto 3 novembre 2010, in Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2010 n° 296 attuativo della Legge 27 
dicembre 2002 n. 289, e successive modificazioni e integrazioni, che ha introdotto l’Assicurazione 
obbligatoria per gli sportivi dilettanti.  
 
Ciò premesso al momento dell’attivazione del cartellino (dalle ore 24 del giorno del 
rilascio) l’assicurazione viene prestata per gli infortuni che i Tesserati Tesserati Tesserati Tesserati ACSI SETTORE ACSI SETTORE ACSI SETTORE ACSI SETTORE 
CICLISMOCICLISMOCICLISMOCICLISMO    subiscano nella qualità di: 
a)a)a)a)    CICLOTURISTI e AMATORI, durante qualsiasi gara, manifestazione, gita, raduno, 
corsi, riunioni e assemblee che siano organizzati dalla Contraente o da sue Società 
affiliate, nonché durante allenamenti collettivi o individuali; i CICLOTURISTI e gli 
AMATORI sono assicurati, in quanto incaricati dal proprio Responsabile Provinciale, 
anche quando svolgono mansioni di DIRIGENTI, GIUDICI DI GARA, DIRETTORI DI 
GARA, DIRETTORI SPORTIVI, DIRETTORI DI ORGANIZZAZIONE, MOTOSTAFFETTISTI, SOCI. 
b)b)b)b)    SOCI, MOTOSTAFFETTISTI, DIRETTORI DI ORGANIZZAZIONE, DIRIGENTI, GIUDICI, DIRETTORI DI 
GARA e DIRETTORI SPORTIVI, durante la partecipazione ad allenamenti individuali o collettivi anche 
non organizzati dalla Contraente o dai suoi Organi periferici, o mentre prestano la loro opera a corsi, 
riunioni, assemblee, raduni e manifestazioni sportive che siano organizzati dalla Contraente o da Organi 
periferici della stessa; per i Tesserati in qualità di SOCI, DIRIGENTI, DIRETTORI DI GARA, DIRETTORI 
SPORTIVI, GIUDICI DI GARA E MOTOSTAFFETTISTI l’assicurazione è operante anche quando gli 
stessi, nell’ambito del regolamento ACSI SETTORE CICLISMO, si scambino le mansioni; 
l’assicurazione non è operante qualora i predetti Tesserati svolgessero attività cicloturistiche o 
amatoriali. 
 
Si precisa che i Tesserati di cui ai punti a) e b) si intendono assicurati anche: 
- durante la loro partecipazione a manifestazioni, raduni, gite, allenamenti, corsi, riunioni e 
assemblee che siano organizzati da altri Enti, Federazioni o Associazioni per le attività 
cicloturistiche e amatoriali durante il percorso, con qualsiasi mezzo escluso in ogni caso i 
mezzi aerei o subacquei, dalla propria abitazione al luogo ove si svolgono le manifestazioni e 
nel percorso di ritorno. 
- durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in 
occasione dell’espletamento delle attività proprie della qualifica di tecnico o dirigente rivestita 
nell’ambito dell’ACSI Settore Ciclismo. 
Sono inoltre compresi gli infortuni subiti dai tesserati ACSI Settore Ciclismo in qualità di addetto al 
servizio d’Ordine di manifestazioni sportive organizzate dalla Contraente o da sue Società Affiliate. 
 
I limiti territoriali per la polizza infortuni sono: 
- per i cittadini stranieri e per i cittadini italiani residenti all’estero, l’assicurazione è prestata unicamente 
durante manifestazioni, raduni, gare, gite, allenamenti, corsi, riunioni e assemblee che si svolgono in 
Italia, nel loro paese di residenza e nei paesi della Comunità Europea; 
 
  



 

 

 

 
- per tutti gli altri Tesserati, cioè per i cittadini italiani residenti in Italia, l’assicurazione è prestata in tutto 
il mondo durante la loro partecipazione a manifestazioni, raduni, gare, gite, allenamenti, corsi, riunioni e 
assemblee, anche se organizzati da Società o Enti esteri. 
Si conferma l’esonero dal denunciare infermità, difetti fisici o mutilazioni da cui gli Assicurati fossero 
affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito sopravvenire. In questi 
casi, l’indennizzo per danni fisici verrebbe liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate 
dall’evento. 
    

 
 
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 
 
Per quanto riguarda la Responsabilità civile del tesserato, sempre al momento dell’attivazione del 
cartellino (dalle ore 24 del giorno del rilascio) l’assicurazione viene prestata per il risarcimento dei danni 
involontariamente cagionati a terzi dal tesserato ACSI SETTORE CICLISMO durante qualsiasi gara, 
manifestazione, gita o raduno che siano organizzati dalla contraente, da società affiliate o da altre 
organizzazioni o associazioni per le attività cicloturistiche e amatoriali. L’assicurazione vale anche per la 
Responsabilità Civile derivante al tesserato ACSI SETTORE CICLISMO durante la partecipazione ad 
allenamenti collettivi o individuali e in relazione al possesso del relativo cartellino di “Maestro” durante 
l’attività di accompagnatore, istruttore, sorvegliante designato da società sportive regolarmente affiliate 
alla contraente quando si trovino incaricati a condurre o organizzare corsi di ciclismo o di mountain 
bike aperti a tesserati ACSI SETTORE CICLISMO e non. S’intende operante l’assicurazione anche nel 
caso vi sia scambio di mansione o qualifiche tra tesserati, purchè lo scambio sia consentito dal 
regolamento ACSI SETTORE CICLISMO o autorizzato dai relativi Responsabili Provinciali. 
 

A regolamentazione di quanto sopra, i Responsabili Provinciali possono rilasciare, a 
tesserati già coperti assicurativamente, altra o altre tessere riscuotendo la quota di 
euro 5,00 che verrà versata alla cassa dei Responsabili Provinciali. I relativi tronconi, 
regolarmente compilati, devono essere inviati alla Segreteria del settore ciclismo con 
elenco a parte sul quale deve essere evidenziato il numero del tesserino da cui ne 
deriva l’assicurazione. 
L’assicurazione si intende estesa alla Responsabilità civile del Tesserato per i danni 
che possa involontariamente causare durante il percorso dalla propria abitazione al 
luogo dove si svolge il raduno, la manifestazione o la partenza della gara, gita, 

allenamento, corso, riunione, mediante l’utilizzo di qualsiasi mezzo, esclusi mezzi aerei o subacquei e i 
veicoli o natanti soggetti all’obbligo assicurativo di cui alla legge n. 990/69, e durante il relativo ritorno. 
 
I danni causati, per responsabilità del Tesserato ACSI SETTORE CICLISMO, a soci, motostaffettisti, 
direttori di organizzazione, dirigenti, giudici, direttori di gara, direttori sportivi e ad appartenenti al 
servizio d’ordine, anche se non Tesserati ACSI SETTORE CICLISMO, sono coperti dall’assicurazione 
purché gli stessi non risultino partecipanti alla gara. In ogni caso sono esclusi i danni alle biciclette. 
 
Ai fini dell’assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi dei Tesserati ACSI SETTORE CICLISMO 
non sono considerati terzi il coniuge, i genitori e i figli del tesserato ACSI SETTORE CICLISMO 
partecipante nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente. Non sono inoltre considerati 
terzi tra loro i tesserati ACSI SETTORE CICLISMO durante la partecipazione a gare, manifestazioni 
sportive di qualsiasi genere o nel corso di allenamenti congiunti, esclusi in ogni caso i danni alle 
biciclette. 
 
I limiti territoriali per la polizza di Responsabilità Civile sono: 
- per i cittadini stranieri e per i cittadini italiani residenti all’estero, l’assicurazione è prestata unicamente 
durante manifestazioni, raduni, gare, gite, allenamenti, corsi, riunioni e assemblee che si svolgono in 
Italia; 
- per tutti gli altri Tesserati, cioè per i cittadini italiani residenti in Italia, l’assicurazione è prestata in tutto 
il mondo durante la loro partecipazione a manifestazioni, raduni, gare, gite, allenamenti, corsi, riunioni e 
assemblee, anche se organizzati da Società o Enti esteri. 
    

  



 

 

 

 
 
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELLE SOCIETÀ AFFILIATE 
 
L’assicurazione, attivata dalle ore 24 del giorno dell’affiliazione, è prestata per la Responsabilità Civile 
derivante, ai sensi di legge, all’Assicurato quale organizzatore di manifestazioni, gite, raduni e gare per 
Amatori e Cicloturisti. Sono compresi i danni causati a terzi da Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani e 
appartenenti al servizio d’ordine anche se non Tesserati ACSI SETTORE CICLISMO, ma comandati al 
servizio d’ordine dall’Assicurato, che nella sua qualità di Società Affiliata ACSI SETTORE CICLISMO ha 
organizzato la manifestazione, esclusi in ogni caso i danni soggetti alla Legge n. 990/69. 
 
L’assicurazione vale anche per la Responsabilità che eventualmente venisse attribuita alla Contraente 
per fatto di una Società Affiliata. 
L’assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio Italiano, della Città del Vaticano e della 
Repubblica di S. Marino. 
Ai fini dell’assicurazione della Responsabilità Civile, non sono considerati terzi: il legale rappresentante 
della Società Affiliata ACSI SETTORE CICLISMO, il coniuge, i genitori, i figli dello stesso, nonché 
qualsiasi altro suo parente o affine con lui convivente. I Tesserati ACSI SETTORE CICLISMO non sono 
considerati terzi nei confronti della Società solo per il danno alle cose. 

 
Polizza RCT per Società        
massimale di euro 6.000.000,00 unico – nessuna franchigia 
Costo affiliazione (compreso di premio assicurativo e quote ACSI Settore 
Ciclismo): euro 150,00 
 

Le Le Le Le somme assicuratesomme assicuratesomme assicuratesomme assicurate    
(in base alla tipologia di cartellino scelto al momento del tesseramento) 

BASE - compreso costo cartellino: premio euro 38,00    

Infortuni 
euro 80.000,00 in caso di morte 

euro 80.000,00 in caso di invalidità permanente con franchigia assoluta 7% 
Euro 15,00 diaria da ricovero – franchigia 3 giorni / massimo 90 giorni 

Responsabilità civile verso terzi 
massimale di euro 500.000,00 unico – nessuna franchigia 
    
E’ possibile aumentare il massimale di Responsabilità Civile da euro 500.000,00 fino ad euro 
1.300.000,00 effettuando versamento di euro 10,00 sul c/c postale 90172545 intestato a Adorni 
Servizi Assicurativi sas, indicando obbligatoriamente il numero di tesserino in vigore per il 2014 e la 
descrizione del versamento (ad esempio AUMENTO RC), La garanzia con i nuovi massimali entrerà in 
vigore dalle ore 24 del giorno di versamento e terminerà sempre il 31 dicembre dello stesso anno 
(scadenza del cartellino) 

EXTRA – compreso costo cartellino: premio euro 65,00    

Infortuni 
euro 80.000 in caso di morte 
euro 80.000 in caso di invalidità permanente con franchigia assoluta 5% 
Euro 15,00 diaria giornaliera per ricovero ospedaliero - franchigia 3 giorni / massimo 90 giorni 
Euro 10,00 diaria da gessatura – franchigia 5 giorni / massimo 25 giorni 
Responsabilità civile verso terzi 
massimale di euro 2.500.000,00 unico – nessuna franchigia 

SUPER – compreso costo cartellino: premio euro 80,00    

Infortuni 
euro 80.000 in caso di morte 
euro 100.000 in caso di invalidità permanente con franchigia assoluta 5% 
euro 30,00 diaria giornaliera per ricovero ospedaliero - franchigia 3 giorni / massimo 90 giorni  
euro 15,00 diaria giornaliera per gessatura – franchigia 5 giorni / massimo 25 giorni 

Responsabilità civile verso terzi 
massimale di euro 2.500.000,00 unico – nessuna franchigia 
 



 

 

 

Per informazione e completezza si allega la dizione di gessatura indicata in polizza riguardante la 
copertura “Extra” e “Super”. 
“L’apparecchio gessato, oppure il tutore immobilizzante, purché siano applicati a seguito di frattura 
radiograficamente accertata o rottura miocapsulolegamentosa articolare clinicamente accertata in 
ambiente ospedaliero. E’ considerata gessatura anche la frattura scheletrica, radiologicamente 
accertata, che non abbia comportato alcuna applicazione di mezzo di contenzione o tutore 
immobilizzante. 
La garanzia viene estesa agli infortuni che abbiano comportato una applicazione di apparecchio 
gessato o di un tutore immobilizzante senza che vi sia stata una frattura scheletrica radiologicamente 
accertata. Tale estensione viene erogata in una misura pari al 50% di quella prevista in polizza a titolo 
di gessatura.” 
 
Si ricorda comunque che esistono ulteriori possibilità di assicurazione di aumento del livello delle 
garanzie. Il tesserato, se vorrà usufruirne, dovrà direttamente contattare l’Agenzia “Adorni Servizi 
Assicurativi” per definire la propria posizione assicurativa. 
 
La scelta dell’opzione tra garanzia BASE, EXTRA e SUPER va esercitata al momento del rilascio del 
cartellino. Se nel corso dell’anno si volesse cambiare opzione, cioè il passaggio della copertura 
assicurativa, si deve effettuare unicamente un versamento su c/c postale intestato all’Agenzia di 
Assicurazione. 
Il numero di Conto Corrente Postale su cui effettuare i versamenti è 90172545 intestato a Adorni 
Servizi Assicurativi s.a.s. – Borgo Marco dell’Arpa, 8 – Parma. 
 
                                                                                            Cartellinati dai 10 ai 15 anniCartellinati dai 10 ai 15 anniCartellinati dai 10 ai 15 anniCartellinati dai 10 ai 15 anni                                                                Tutti gli altri cartellinatiTutti gli altri cartellinatiTutti gli altri cartellinatiTutti gli altri cartellinati    
da Base a Exda Base a Exda Base a Exda Base a Extratratratra        Euro 15,00   Euro 27,00 
da Base a Superda Base a Superda Base a Superda Base a Super        Euro 25,00   Euro 42,00 
da Extra a Superda Extra a Superda Extra a Superda Extra a Super        Euro 10,00   Euro 15,00 
 
 
Si è rinnovata anche la polizza di Responsabilità Civile verso Terzi a beneficio dei 
Responsabili Provinciali e Regionali, con massimali di euro 5.165.000,00.    
    
    

ATTENZIONE! NOVITAATTENZIONE! NOVITAATTENZIONE! NOVITAATTENZIONE! NOVITA’’’’    
TESSERA GIORNALIERATESSERA GIORNALIERATESSERA GIORNALIERATESSERA GIORNALIERA    

Per il 2014 verrà data la possibilità a chi ne avesse necessità di poter emettere un tesserino 
giornaliero che ha validità temporale esclusivamente limitata alla manifestazione cicloturistica 
e/o agonistica (cioè non prima e non dopo) rispettando le garanzie assicurative richieste dal 
Decreto 3 novembre 2010, in Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2010 n° 296 attuativo della Legge 27 
dicembre 2002 n. 289, e successive modificazioni e integrazioni, che ha introdotto l’Assicurazione 
obbligatoria per gli sportivi dilettanti. A breve uscirà comunicato dedicato con i costi, le modalità 
di richiesta e le coperture offerte.  
 
 

TESSERA “CUCCIOLO”TESSERA “CUCCIOLO”TESSERA “CUCCIOLO”TESSERA “CUCCIOLO”    
La tessera “Cucciolo” comprende i bambini con età dai 7 ai 9 anni. Le garanzie assicurative infortuni e 
di responsabilità civile per questo cartellino operano esclusivamente quando i predetti bambini sono 
accompagnati da un Maestro di Ciclismo e/o da altro tesserato ACSI Settore Ciclismo in possesso di 
tessera cicloturista/cicloamatore, durante i giochi o attività finalizzate all’insegnamento del ciclismo, 
organizzati da Società ACSI Settore Ciclismo . I tesserati “Cucciolo” non possono essere 
contemporaneamente iscritti alle categorie cicloturisti o amatori. 
Esclusivamente per questo tipo di categoria, le coperture assicurative risultano essere: 
- Caso morte euro 80.000,00 
- Caso Invalidità permanente euro 80.000,00 – franchigia 7% assoluta 
- Responsabilità Civile euro 250.000,00 
Tessera “Cucciolo” (compreso costo cartellino): premio euro 10,00Tessera “Cucciolo” (compreso costo cartellino): premio euro 10,00Tessera “Cucciolo” (compreso costo cartellino): premio euro 10,00Tessera “Cucciolo” (compreso costo cartellino): premio euro 10,00    
    

TESSERA ADDETTI SEGNALAZIONE AGTESSERA ADDETTI SEGNALAZIONE AGTESSERA ADDETTI SEGNALAZIONE AGTESSERA ADDETTI SEGNALAZIONE AGGIUNTIVA GIUNTIVA GIUNTIVA GIUNTIVA ––––    “A.S.A.”“A.S.A.”“A.S.A.”“A.S.A.”    
La tessera “A.S.A.” comprende una garanzia infortuni che opera quando il tesserato svolge le mansioni 
proprie dell’Addetto. 
Esclusivamente per questo tipo di categoria, le coperture assicurative risultano essere: 
- Caso morte euro 80.000,00 
- Caso invalidità permanente euro 80.000,00 con franchigia assoluta 3% 
- Rimborso spese di cura euro 1.000,00 con franchigia di 50,00 euro 
- Diaria da ricovero euro 30,00 al giorno, massimo 365 giorni 
    
        



 

 

 

    

ALTRE TESSERE CARTELLINOALTRE TESSERE CARTELLINOALTRE TESSERE CARTELLINOALTRE TESSERE CARTELLINO    
Giudice di garaGiudice di garaGiudice di garaGiudice di gara    (le rilasceranno solo i Responsabili Provinciali a coloro che riterranno idonei, in accordo 
con le C.P.G.G.). 
Dirigenti Dirigenti Dirigenti Dirigenti ––––    SocioSocioSocioSocio    tramite le società affiliate. 
Direttore di gara Direttore di gara Direttore di gara Direttore di gara ––––    Direttore Sportivo Direttore Sportivo Direttore Sportivo Direttore Sportivo ––––    Direttore di organizzazione Direttore di organizzazione Direttore di organizzazione Direttore di organizzazione ––––    Motostaffettisti Motostaffettisti Motostaffettisti Motostaffettisti ––––    Asa purchè in Asa purchè in Asa purchè in Asa purchè in 
possesso di abilitpossesso di abilitpossesso di abilitpossesso di abilitazione rilasciata dall’autorità competenteazione rilasciata dall’autorità competenteazione rilasciata dall’autorità competenteazione rilasciata dall’autorità competente; tramite le società affiliate. Comporterà dei 
corsi provinciali di addestramento, a cura dei Responsabili Provinciali. 
Per i minori occorre la dichiarazione dei genitori (o tutori) che acconsentano che il minore partePer i minori occorre la dichiarazione dei genitori (o tutori) che acconsentano che il minore partePer i minori occorre la dichiarazione dei genitori (o tutori) che acconsentano che il minore partePer i minori occorre la dichiarazione dei genitori (o tutori) che acconsentano che il minore partecipi cipi cipi cipi 
all’attività (da consegnare al Presidente della Società).all’attività (da consegnare al Presidente della Società).all’attività (da consegnare al Presidente della Società).all’attività (da consegnare al Presidente della Società).    
Socio sostenitore (senza copertura assicurativa)Socio sostenitore (senza copertura assicurativa)Socio sostenitore (senza copertura assicurativa)Socio sostenitore (senza copertura assicurativa) 
    

TESSERA SOSTENITORETESSERA SOSTENITORETESSERA SOSTENITORETESSERA SOSTENITORE    
È una nuova tessera, senza copertura assicurativa,senza copertura assicurativa,senza copertura assicurativa,senza copertura assicurativa,    che viene trasmessa ai Responsabili Provinciali e 
che devono esitarla ai soci sostenitori. Il costo della tessera è di € 6,00 di cui € 3,00 a fondo cassa 
Provinciale e € 3,00 di pertinenza della Segreteria del settore ciclismo. È sottointeso che il 
Responsabile Provinciale dovrà a suo insindacabile giudizio, esitarle alle società che ne facciano 
richiesta. 
 

La tessera-cartellino, compilata in tutte le sue parti e firmata, compresi i regolamentari 2 tronconi, e 
relativa quota dovrà essere consegnata al proprio responsabile provinciale che provvederà ad 
annullare la fotografia, con il timbro del comitato stesso e, constatata la regolarità (se amatori anche 
specificando la categoria di età) di tutta la documentazione necessaria, rilascerà alla società di 
appartenenza il cartellino. QUINDI LA CONSEGNA RESPONSABILE DEL CARTELLINO avrà vigore 
dopo aver esperito le seguenti formalità: 
- elenco per Assicurazione (avrà vigore dalle ore 24 del giorno del rilascio) e relativa quota da inviare 
alla Segreteria del settore ciclismo (questo invio deve avvenire entro 20 giorni)questo invio deve avvenire entro 20 giorni)questo invio deve avvenire entro 20 giorni)questo invio deve avvenire entro 20 giorni)    
- copia di detto elenco deve rimanere al responsabile provinciale che tratterrà la quota di 

 sua spettanza.  
Nella tessera cartellino ed i relativi due tronconi, il il il il presidente della Societàpresidente della Societàpresidente della Societàpresidente della Società    attesterà, con 
la sua firma, che il relativo certificato medico di idoneità all’attività agonistica per gli 
amatori, o di idoneità all’attività non agonistica per i Cicloturisti, è conservato dalla 
Società, indicando anche la data di scadenza del certificato stesso e successivamente 
del rinnovo della idoneità (tenendo ben presente che il certificato di idoneità ha una durata di 365 
giorni). Il tutto disposto dall’art. 5 del D.M. 18-2-1982 e dal D.M. 28-2-1983. 
NB: la tessera cartellla tessera cartellla tessera cartellla tessera cartellino potrà essere rilasciata solo ai cartellinati la cui società risulti affiliata.ino potrà essere rilasciata solo ai cartellinati la cui società risulti affiliata.ino potrà essere rilasciata solo ai cartellinati la cui società risulti affiliata.ino potrà essere rilasciata solo ai cartellinati la cui società risulti affiliata. 

- La tessera CICLOTURISTI è valida per ambo i sessi 
- Dall’1/1/2014 per partecipare all’attività ecc. ecc. occorre essere in possesso della Tessera Cartellino 
2014 
- CASCO RIGIDO OBBLIGATORIO: durante gli allenamenti e lo svolgimento della attività agonistiche, 
cicloturistiche e M.T.B. è assolutamente obbligatorio il casco rigido. 
- LA QUOTA MASSIMA di iscrizione alle manifestazioni è fissata: 
- € 5,00 – Cicloturismo – compresi i campionati italiani. 
----    € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 ––––    Agonismo Agonismo Agonismo Agonismo ––––    compresi i Campionati Italiani e manifestazioni nazionali. 
----    € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 ––––    M.T.B. M.T.B. M.T.B. M.T.B. ––––    compresi i Campionati Italiani e manifestazioni nazionali. 
 
MASSIMA IMPORTANZA: AD OGNI FINE MESE IL RESPONSABILE PROVINCIALE DEVE INVIARE 
L’ELENCO DELLE MANIFESTAZIONI EFFETTUATE, COMPILANDO IL RELATIVO MODULO. 
    

PEDALATE ECOLOGICHEPEDALATE ECOLOGICHEPEDALATE ECOLOGICHEPEDALATE ECOLOGICHE    
I partecipanti alle attività ecologiche NON tesserati con l’ACSI Settore Ciclismo o con nessun altro Ente 
sono assicurabili con una polizza specifica a parte, la quale dovrà contenere gli estremi delle stesse 
(esempio il nome della Società e della manifestazione stessa) ed il numero ipotetico dei partecipanti. 
Il costo per ogni partecipante sarà di: 
euro 1,50 con un minimo cumulativo di euro 150,00 per polizza infortuni con i seguenti capitali 
- euro 80.000,00 in caso di morte 
- euro 80.000,00 in caso di invalidità permanente con franchigia assoluta 5% 
- euro 10,00 indennità di ricovero al giorno (max 30 giorni) 
euro 0,50 con un minimo cumulativo di euro 50,00 per polizza di responsabilità civile verso terzi con i 
seguenti capitali 
- massimale di euro 850.000,00 unico 
    



 

 

 

KASKO DELLE VETTURE E DEI MOTOCICLI DELL’ORGANIZZAZIONEKASKO DELLE VETTURE E DEI MOTOCICLI DELL’ORGANIZZAZIONEKASKO DELLE VETTURE E DEI MOTOCICLI DELL’ORGANIZZAZIONEKASKO DELLE VETTURE E DEI MOTOCICLI DELL’ORGANIZZAZIONE    
Si conferma la possibilità di assicurare le vetture e i motocicli di servizio (Giudici di Gara, Direttori 
Sportivi, Motostaffettisti…) al seguito di una manifestazione organizzata dall’ACSI SETTORE CICLISMO 
per i danni che possono subire causati da collisione, urto, ribaltamento e uscita di strada. Se un 
Comitato Provinciale fosse interessato, per eventuali informazioni o per i relativi costi deve riferirsi 
direttamente a: 
Milano Assicurazioni SpA Milano Assicurazioni SpA Milano Assicurazioni SpA Milano Assicurazioni SpA ––––    Agenzia Generale di Parma Agenzia Generale di Parma Agenzia Generale di Parma Agenzia Generale di Parma ––––    borgo Marco dell’Arpa, 8 borgo Marco dell’Arpa, 8 borgo Marco dell’Arpa, 8 borgo Marco dell’Arpa, 8 ––––    43143143143121 Parma 21 Parma 21 Parma 21 Parma 
telefono 0521 244033 telefono 0521 244033 telefono 0521 244033 telefono 0521 244033 ––––    fax 0521 244028 fax 0521 244028 fax 0521 244028 fax 0521 244028 ––––    eMail: info@adorniassicurazioni.iteMail: info@adorniassicurazioni.iteMail: info@adorniassicurazioni.iteMail: info@adorniassicurazioni.it    
    

POLIZZA INFORTUNI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL’ORGANIZZAZIONEPOLIZZA INFORTUNI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL’ORGANIZZAZIONEPOLIZZA INFORTUNI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL’ORGANIZZAZIONEPOLIZZA INFORTUNI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL’ORGANIZZAZIONE    

DI UNA MANIFESTAZIONEDI UNA MANIFESTAZIONEDI UNA MANIFESTAZIONEDI UNA MANIFESTAZIONE    
Esiste la possibilità di assicurare gli addetti all’organizzazione di una manifestazione durante lo 
svolgimento della stessa. 
Il costo per ogni addetto è di euro 0,60 al giorno per i seguenti capitali: 
- caso morte euro 80.000,00 
- caso invalidità permanente euro 80.000,00 franchigia 3% 
- Diaria da ricovero euro 30,00 al giorno per 30 gg. 
- Rimborso spese sanitarie euro 1.000,00 con scoperto euro 50,00. 
Premio minimo euro 75,00 (valido per 125 addetti, con eventuale regolazione premio a fine 
manifestazione) Per l’attivazione della copertura è obbligatorio inviare l’elenco completo dei nominaPer l’attivazione della copertura è obbligatorio inviare l’elenco completo dei nominaPer l’attivazione della copertura è obbligatorio inviare l’elenco completo dei nominaPer l’attivazione della copertura è obbligatorio inviare l’elenco completo dei nominativi tivi tivi tivi 
via mail o via fax, compreso il codice fiscale o la data di nascita, il giorno precedente della via mail o via fax, compreso il codice fiscale o la data di nascita, il giorno precedente della via mail o via fax, compreso il codice fiscale o la data di nascita, il giorno precedente della via mail o via fax, compreso il codice fiscale o la data di nascita, il giorno precedente della 
manifestazione.manifestazione.manifestazione.manifestazione.    
Il modulo per l’attivazione della garanzia è scaricabile nel sito www.adorniassicurazioni.it oppure è 
possibile richiederlo alla Milano Assicurazioni Spa – Agenzia di Parma telefonando al 0521.244033 
    

    

OFFERTA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEL OFFERTA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEL OFFERTA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEL OFFERTA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEL 

CAPOFAMIGLIACAPOFAMIGLIACAPOFAMIGLIACAPOFAMIGLIA    

euro 45,00euro 45,00euro 45,00euro 45,00    
È stata studiata una offerta riservata al tesserato ACSI Settore Ciclismo che ha 
il bisogno di una copertura di responsabilità civile del capofamiglia. Ad un 

costo di euro 45,00 viene assicurata la responsabilità civile di tutti i componenti della famiglia del 
tesserato per qualsiasi danno legato alla vita privata. 
Il massimale a disposizione è di euro 250.000,00Il massimale a disposizione è di euro 250.000,00Il massimale a disposizione è di euro 250.000,00Il massimale a disposizione è di euro 250.000,00                                                CosCosCosCosto euro 45,00to euro 45,00to euro 45,00to euro 45,00    
Per attivare la polizza di Responsabilità Civile del Capofamiglia bisogna effettuare versamento di euro 
45,00 su Conto Corrente Postale n. 90172545 intestato a Adorni Servizi Assicurativi s.a.s. – Borgo 
Marco dell’Arpa, 8 – Parma, indicando obbligatoriamente il nominativo del tesserato che effettua il 
versamento, il numero di tesserino ACSI Settore Ciclismo in vigore per il 2014 e la descrizione del 
versamento (Capofamiglia). La garanzia entrerà in vigore dalle ore 24 del giorno del versamento e 
termina il 31 dicembre dello stesso anno (scadenza del cartellino). 
Per eventuali richieste particolari, suggerimenti, preventivi o consulenze, l’Agenzia della Milano 
Assicurazioni di Parma è comunque a vostra disposizione. 
Potete contattarla via mail – info@adorniassicurazioni.it – oppure tramite telefono o fax (tel 0521 
244033 – fax 0521 244028). 
    

Per i giovani sino a 15 anni (10Per i giovani sino a 15 anni (10Per i giovani sino a 15 anni (10Per i giovani sino a 15 anni (10----15) di età il costo della tessera sociale è stato fissato in:15) di età il costo della tessera sociale è stato fissato in:15) di età il costo della tessera sociale è stato fissato in:15) di età il costo della tessera sociale è stato fissato in:    
- euro 25,00 (totalmente per copertura assicurativa Base da inviare alla Segreteria del settore ciclismo) 
- euro 40,00 (totalmente per copertura assicurativa Extra da inviare alla Segreteria del settore ciclismo) 
- euro 50,00 (totalmente per copertura assicurativa Super da inviare alla Segreteria del settore 
ciclismo) 
Agli effetti assicurativi fa fede la data del rilascio del cartellino (dalle ore 24 del giorno stesso) da parte 
del Responsabile  Provinciale.     
    

        



 

 

 

    

DENUNCIA DI SINISTRODENUNCIA DI SINISTRODENUNCIA DI SINISTRODENUNCIA DI SINISTRO    
QuandoQuandoQuandoQuando    
----    Entro 3 giorni per sinistri infortuni mortali, entro 30 giorni per altre tipologie di sinistro infortuni, entro 
10 giorni per sinistri di responsabilità civile verso terzi di tesserati e di Società. 
ComeComeComeCome    
Ogni sinistro deve essere denunciato tramite lettera raccomandata o via fax. Per i sinistri mortali, la 
raccomandata deve essere sempre preceduta da un telegramma. 
Si raccomanda inoltre di allegare sempre, per qualsiasi sinistro, la copia del tesserino ACSI SETTORE 
CICLISMO per poter verificare il tipo di copertura scelta ed i primi eventuali certificati medici a 
disposizione. La denuncia deve essere timbrata e controfirmata dal proprio Presidente di Società e dal 
Responsabile Provinciale. 
A chiA chiA chiA chi    
----Indirizzare la raccomandata, il telegramma o qualunque altra documentazione inerente il sinistro 
a: Milano Assicurazioni SpA Milano Assicurazioni SpA Milano Assicurazioni SpA Milano Assicurazioni SpA ––––    Agenzia Generale di Parma Agenzia Generale di Parma Agenzia Generale di Parma Agenzia Generale di Parma ––––    borgo Marco dell’Arborgo Marco dell’Arborgo Marco dell’Arborgo Marco dell’Arpa, 8 pa, 8 pa, 8 pa, 8 ––––    43121 Parma 43121 Parma 43121 Parma 43121 Parma 
telefono 0521 244033 telefono 0521 244033 telefono 0521 244033 telefono 0521 244033 ––––    fax 0521 244028 fax 0521 244028 fax 0521 244028 fax 0521 244028 ––––    eMail: info@adorniassicurazioni.iteMail: info@adorniassicurazioni.iteMail: info@adorniassicurazioni.iteMail: info@adorniassicurazioni.it    Una copia della denuncia 
dovrà essere inoltrata alla Segreteria del settore ciclismo e una al proprio Responsabile Provinciale. 
IMPORTANTE:IMPORTANTE:IMPORTANTE:IMPORTANTE:    
- Se l’infortunio è causato da terzi, la Compagnia assicuratrice farà rivalsa contro i terzi responsabili per 
ottenere il rimborso dell’indennizzo pagato al tesserato ACSI SETTORE CICLISMO . 
- Il sinistro si prescrive a termini di legge 
- Durante le uscite in bici su strade aperte alla circolazione pubblica, vige il Codice della Strada 
- L’assicurato è esonerato dal denunciare altre polizze, se non in caso di sinistro 
PER ULTERIORI NOTIZIE È POSSIBILE CONSULTARE LE POLIZZE PRESSO LE SEDI DEI 
RESPONSABILI PROVINCIALI O NEL SITO INTERNET WWW.ADORNIASSICURAZIONI.IT 
 
 
 
 
 
 
 
Le scomposizioni esatte del costo dei cartellini, delle affiliazioni e soprattutto l’indirizzo della 

sede operativa del Settore Nazionale del Ciclismo saranno comunicati nei prossimi giorni 
con avviso dedicato. 

    
 
 


