AFFILIAZIONE e TESSERAMENTO
ANNO 2021/2022
Procedure in vigore dal 1 settembre 2021

Le novità in sintesi

 Con la nuova stagione sportiva 2021-2022 ci apprestiamo a compiere un passo in avanti in
termini di modernizzazione, digitalizzazione e adeguamento alla politica organizzativa
avanzata e della Green Strategy: le tessere saranno digitali e quindi dematerializzate e
visibili sullo smartphone di ogni singolo tesserato attraverso l’utilizzo della App ACSI
dedicata!
 la digitalizzazione permetterà al Sodalizio di richiedere ESCLUSIVAMENTE le tessere che
andrà ad utilizzare, in quanto l’assegnazione avverrà in tempo reale, evitando, a fine
stagione, rimanenze di tessere non utilizzate.

Si ricorda che nel momento in cui si rinnova l’affiliazione per la
nuova stagione 2021/2022, si possono inserire/utilizzare solamente
le tessere relative all’annualità 2021/2022.
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Dal 1 settembre 2021 sarà obbligatorio inserire in fase di tesseramento:
l’indirizzo mail del singolo tesserato (consigliata)
o
il numero di cellulare del singolo tesserato

o entrambi
L’inserimento dell’e-mail e/o numero di cellulare è propedeutico per la
corretta emissione e visualizzazione delle tessere da parte del socio/atleta
tramite la App ACSI dedicata.

Pertanto:

La Tessera digitale sarà visualizzabile:
dai COMITATI e dai SODALIZI:
 tramite file pdf o immagine, nel Gestionale ACSI
dai TESSERATI:

 tramite app ACSI dedicata

scaricabile su Apple Store e Play Store se dotati di smartphone

 tramite SMS

(a partire dal mese di novembre) per coloro che hanno fornito
esclusivamente il numero di cellulare al posto della mail

Per i minori si adotterà procedura apposita secondo normativa GDPR.
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AFFILIAZIONE
E’ possibile affiliare le seguenti tipologie di sodalizi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) SENZA personalità giuridica
Società Sportiva Dilettantistica (SSD)
Associazione Sportiva Dilettantistica-Associazione di Promozione Sociale (ASD-APS)
Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) CON personalità giuridica
Associazione di Promozione Sociale (APS)
Base Associativa Sportiva (BAS)
Organizzazione di Volontariato (ODV)
Associazione o Circolo NON Sportivo

DURATA TESSERAMENTO
Da quest’anno è possibile scegliere in fase di affiliazione e/o riaffiliazione la durate del tesseramento:
1. affiliazione con tesseramento standard - scadenza affiliazione e tesseramento il 31/12/2022
2. affiliazione con tesseramento 365 - scadenza affiliazione il 31/12/2022 - scadenza tesseramento
365 giorni dalla data di attivazione della singola tessera. In caso di mancata riaffiliazione il
tesseramento terminerà il 31/12/2022
La domanda di affiliazione deve essere compilata direttamente nell’area riservata della piattaforma.

Quote associative:
Le quote associative vanno versate al proprio Comitato di riferimento
Tutti i gruppi, le società sportive e i sodalizi che partecipano a campionati, manifestazioni o ad attività
organizzate dall'ACSI hanno l'obbligo di affiliarsi all'Ente.
La quota di affiliazione della Società Sportiva o del Sodalizio dovrà essere versata al Comitato Territoriale
di competenza. Copia dell’affiliazione, stampata dalla piattaforma di tesseramento, dovrà essere firmata e
trattenuta sia dal Comitato che dalla società sportiva o sodalizio.

Per tutte le tipologie di sodalizio (ASD, SSD, circoli, APS, APS/ASD, associazioni culturali, ODV
ecc.) la conformità di qualsiasi affiliazione è completa se in piattaforma sono inseriti i seguenti
documenti nell’area riservata:
Domanda di affiliazione firmata dal legale rappresentante (ogni anno), Atto Costitutivo, Statuto,
Certificato di attribuzione del Codice Fiscale rilasciato dalla Agenzia delle Entrate, Documento
d’identità del legale rappresentante.

Per le sole BAS sarà necessario caricare esclusivamente il documento di identità del
Responsabile/Presidente, oltre alla domanda di affiliazione firmata.
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REGISTRO CONI
1. ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD e SSD a r.l.) – REGISTRO CONI 2.0
È fatto obbligo, per le società sportive denominate “Associazioni Sportive Dilettantistiche” (ASD) e le
“Società Sportive Dilettantistiche a Responsabilità Limitata” (SSD a r.l.) iscriversi al nuovo Registro 2.0 delle
associazioni e società sportive istituito dal CONI.
Le ASD e le SSD debbono essere in possesso di statuto redatto in conformità dell’art. 90, comma 18 della
legge 289/2002, come modificato dalla Legge 128/2004.

Si ricorda che è OBBLIGATORIO caricare singolarmente nell’area riservata della piattaforma di
tesseramento, i seguenti documenti:
- Domanda di affiliazione firmata dal legale rappresentante (ogni anno)
- Atto Costitutivo e Statuto conforme all’art. 90 comma 18 L. 289/2002
- Certificato di attribuzione del Codice Fiscale dell’ASD/SSD rilasciato dalla Agenzia delle Entrate
- Documento d’identità del legale rappresentante
- Tesseramenti (il Consiglio Direttivo del sodalizio va sempre tesserato; diversamente, non sarà
possibile inviare al Registro l’ASD/SSD a causa dei blocchi presenti sulle modalità di invio
obbligatorie)
L'iscrizione al registro decorre dalla data in cui l'ACSI Nazionale, dopo aver preso visione della coerenza dei
dati e dei 5 documenti sopra nominati (oltre agli eventuali verbali di avvenuta variazione di Statuto e del
Consiglio Direttivo) nonché dei tesseramenti, procede a trasmetterli al CONI.

CERTIFICATO CONI
(scaricabile e stampabile dalla piattaforma del Registro CONI 2.0)

Il Certificato CONI 2021

deve essere stampato entro il 31/12/2021.

Il Certificato CONI 2022

può essere stampato a partire dal 01/01/2022, entro e non oltre il 31/12/2022.

La stampa del certificato CONI non è solo una formalità ma è un obbligo
e va stampato ogni anno solare di iscrizione.
2. BASI ASSOCIATIVE SPORTIVE (BAS)
Sono considerate BAS le associazioni sportive non in possesso di statuto registrato e affiliate all’ACSI che
partecipano alle attività associative ed alle manifestazioni senza alcuna limitazione. Fanno parte di questo
gruppo: le società sportive di fatto comprese quelle che svolgono attività continuativa, le società sportive
occasionali, i gruppi sportivi spontanei.
Le associazioni sportive di base (BAS) sono associazioni sportive che svolgono attività di sport per tutti
senza configurarsi come ASD, ma che necessitano comunque di uno statuto (scaricabile dalla piattaforma
di tesseramento), seppur non registrato.
Le BAS saranno inserite nel registro parallelo CONI.
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AFFILIAZIONE BAS (Basi Associative Sportive)
Per questa tipologia di sodalizio, nella domanda di affiliazione andranno necessariamente compilati
i seguenti campi obbligatori previsti dalla normativa del CONI:
I.

II.

periodicità attività praticata
inserire a seconda del periodo nel quale si esaurisce l’attività della BAS:
M=mensile
T=trimestrale
S=semestrale
A=annuale
ambito di attività (inteso come luogo)
inserire l’area di riferimento in cui la BAS svolge la propria attività:
1=area parrocchia/oratorio
2=area scuola
3=area comunità
4=area ambiente
5=altro

3. SODALIZI CON ATTESTAZIONE DI SOMMINISTRAZIONE DI GENERI ALIMENTARI, MENSA,

LICENZA ALCOOLICI E SUPERALCOLICI

Per aderire all'ACSI il sodalizio che necessita delle attestazioni di cui sopra dovrà inoltrare, tramite il suo
Presidente, la domanda di affiliazione online al Comitato Provinciale ACSI di competenza, specificando
nell’identificativo “CON SOMMINISTRAZIONE”.

Oltre alla domanda di affiliazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto del sodalizio (redatto secondo l’art. 148 del TUIR);
b) elenco nominativo di almeno n. 100 soci.

TESSERAMENTO
Per la stagione 2022 sono in vigore le seguenti tipologie di tessere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

la tessera associativa PRIMA SPORT (avviamento allo sport, palestre ecc)
la tessera associativa SPORT VARI (Base, Integrativa, Superintegrativa)
la tessera associativa per le attività MOTORISTICHE RADUNO (auto, moto e simili)
la tessera associativa per le attività MOTORISTICHE (auto, moto e simili)
la tessera associativa per le attività di EQUITAZIONE
la tessera associativa per le attività CULTURALI RICREATIVE
la tessera associativa per i VOLONTARI (ai sensi del Dlgs 117/2017)

La tessera è strettamente personale ed è valida insieme ad un documento di riconoscimento.
La piattaforma ACSI di affiliazione e tesseramento registra la data e l’ora degli upgrade assicurativi effettuati
(laddove consentiti) e da quelle decorreranno le nuove coperture selezionate.

L’inserimento online dei dati del tesserato garantisce l’avvenuta attivazione
delle coperture assicurative.
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Il tesseramento potrà essere effettuato direttamente dalla Direzione Nazionale per ragioni di crescita, di
proselitismo e/o per i motivi ritenuti utili per l’Ente, nonché per realtà associative complesse, anche
tramite la stipula di appositi protocolli d’intesa e/o collaborazioni sportive, per specifici settori di attività
sportive, ai sensi delle disposizioni previste dallo Statuto e dai regolamenti e dalle norme dell’ordinamento
sportivo.
Tutti gli associati atleti che partecipano a campionati, manifestazioni o ad attività organizzate dall'ACSI
hanno l'obbligo di tesserarsi.

TESSERA ASSOCIATIVA CULTURALE-RICREATIVA
La Tessera Culturale-Ricreativa deve essere assegnata obbligatoriamente al sodalizio ed abbinata ad un
codice fiscale di persona fisica.
La stessa viene coperta con garanzia assicurativa della polizza PRIMA Sport (consultabile e scaricabile in
piattaforma www.acsi.it)

TESSERA VOLONTARIO (ai sensi del D.Lgs. 117/2017)
Questo tipo di tessera è stato studiato per i Volontari così come definiti dal Codice per il Terzo Settore e
destinata alle APS, ASD-APS, ODV.

TESSERA SPORTIVA
Valida per la pratica sportiva di APS, ASD, ASD-APS, SSD, BAS
Le tessere SPORT VARI sono:

•

PRIMA Sport

•

BASE Sport
(E’ possibile effettuare upgrade assicurativo a Integrativa o Superintegrativa)
INTEGRATIVA Sport (E’ possibile effettuare upgrade assicurativo a Superintegrativa)
SUPERINTEGRATIVA Sport

(NON è possibile effettuare upgrade assicurativi)

La tessera sportiva con copertura Prima, Base, Integrativa e Superintegrativa si attiva come di consueto,
inserendo online sulla piattaforma i dati del tesserato.
I tesserati portatori di disabilità vanno segnalati sulla piattaforma contrassegnando l’apposita casella.
La polizza Sport Vari e la Prima Sport, come nelle stagioni precedenti, ESCLUDONO espressamente:
●
●
●

Sport Motoristici
Sport Equestri
Ciclismo (a cura del Settore Ciclismo)
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1. TESSERA CON COPERTURA PRIMA Sport
La Tessera Prima Sport deve essere assegnata obbligatoriamente al sodalizio, così come accade per quella
sportiva.
La copertura assicurativa PRIMA Sport (polizza consultabile e scaricabile dal sito www.acsi.it) si ottiene
inserendo online sulla piattaforma i dati del tesserato, al fine di certificare la data di attivazione della
garanzia assicurativa. (NON è possibile effettuare upgrade assicurativi)

2. TESSERA CON COPERTURA BASE Sport:
La copertura assicurativa BASE Sport (polizza consultabile e scaricabile dal sito www.acsi.it) si ottiene
inserendo online sulla piattaforma i dati del tesserato, al fine di certificare la data di attivazione della
garanzia assicurativa.
Solamente l’inserimento online dei dati del tesserato garantisce l’avvenuta attivazione
delle coperture assicurative.

3. TESSERA CON COPERTURA INTEGRATIVA E SUPERINTEGRATIVA Sport
La copertura assicurativa INTEGRATIVA (polizza consultabile e scaricabile dal sito www.acsi.it) si ottiene
inserendo sulla piattaforma i dati del tesserato al fine di certificare la data di attivazione delle garanzie
assicurative
La copertura assicurativa SUPERINTEGRATIVA (polizza consultabile e scaricabile dal sito www.acsi.it) si
ottiene inserendo sulla piattaforma i dati del tesserato al fine di certificare la data di attivazione delle
garanzie assicurative.

4. TESSERA CON COPERTURE EQUITAZIONE, MOTORI E CICLISMO
La Direzione Nazionale ha stipulato, a favore dei propri associati, polizze specifiche per alcune discipline
che richiedono garanzie assicurative adeguate.
Gli associati che praticano:
a. Sport Motoristici
b. Sport Equestri
c. Ciclismo (a cura del Settore Ciclismo)
dovranno essere tesserati ed assicurati obbligatoriamente ed esclusivamente attraverso le tessere e le
polizze assicurative specifiche per queste discipline (consultabili e scaricabili dal sito www.acsi.it ).
a) Sport Motoristici:
-

La copertura RADUNO Motori per attività motoristiche dedicata ai raduni di auto e moto, storiche
e non storiche, si consegue tramite l’inserimento online dei dati del tesserato, al fine di certificarne
la data di attivazione delle garanzie assicurative. (NON è possibile effettuare upgrade assicurativi)

-
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-

La copertura denominata PRIMA Motori dedicata alle attività motoristiche di base si consegue
tramite l’inserimento online dei dati del tesserato, al fine di certificarne la data di attivazione delle
garanzie assicurative. E’ possibile effettuare upgrade assicurativo a BASE o INTEGRATIVA Motori,
integrando la differenza fino alle rispettive quote di adesione. La piattaforma eseguirà
automaticamente il calcolo della quota integrativa da versare.

-

La copertura BASE Motori per attività motoristiche si consegue tramite l’inserimento online dei
dati del tesserato, al fine di certificarne la data di attivazione delle garanzie assicurative.
E’ possibile effettuare upgrade assicurativo a INTEGRATIVA Motori, integrando la differenza fino
alle rispettive quote di adesione. La piattaforma eseguirà automaticamente il calcolo della quota
integrativa da versare.

-

La copertura INTEGRATIVA Motori per attività motoristiche si consegue tramite l’inserimento
online dei dati del tesserato, al fine di certificarne la data di attivazione delle garanzie
assicurative.

b) Sport Equestri:
-

La Copertura AVVIAMENTO EQUITAZIONE è riferita ad attività equestri svolte anche all’esterno
del maneggio ed assistita da un Istruttore/Tecnico; si consegue tramite l’inserimento online dei
dati del tesserato, al fine di certificarne la data di attivazione delle garanzie assicurative. E’
possibile effettuare upgrade assicurativo a BASE o INTEGRATIVA Equitazione integrando la
differenza fino alle rispettive quote di adesione. La piattaforma eseguirà automaticamente il
calcolo della quota integrativa da versare.

-

La copertura BASE EQUITAZIONE si consegue tramite l’inserimento online dei dati del tesserato,
al fine di certificarne la data di attivazione delle garanzie assicurative. E’ possibile effettuare
upgrade assicurativo a INTEGRATIVA Equitazione; integrando la differenza fino alle rispettive
quote di adesione. La piattaforma eseguirà automaticamente il calcolo della quota integrativa da
versare.

-

La copertura INTEGRATIVA EQUITAZIONE si consegue tramite l’inserimento online dei dati del
tesserato, al fine di certificarne la data di attivazione delle garanzie assicurative.

TESSERAMENTO DELL’ EQUIDE (CAVALLO ATLETA)
In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 36 del 28 Febbraio 2021, art. 22 è stato istituito
Il Registro Nazionale ACSI degli Equidi.
Il Registro Nazionale ACSI degli Equidi nasce per consentire ai nostri affiliati di beneficiare delle agevolazioni
previste dalla legge.
Sarà possibile procedere al tesseramento dell’equide inserendo i dati richiesti nella sezione CERTIFICATI ed
emettendo l’apposito documento.
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DIPLOMA NAZIONALE
Il Diploma Nazionale può essere richiesto dai Comitati attraverso il Portale della Formazione ACSI:
1.
2.

a seguito di corso di formazione ACSI precedentemente censito in piattaforma e superamento
dell’esame finale;
per conversione di qualifiche rilasciate da altri organismi o per valutazione curriculare

I nominativi dei diplomati
(https://albonazionale.acsi.it/)

sono

pubblicati

nell’

apposita

sezione

dell’

Albo

Nazionale

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
(per stage, seminari, convegni, ecc. per i quali non sono previsti esami o verifiche finali)
L’attestato di partecipazione può essere richiesto dai Comitati attraverso il Portale della Formazione ACSI.

TESSERA DIRIGENTE
La Tessera Dirigente digitale può essere richiesta dai Comitati sul Portale della Formazione ACSI,
caricando l’apposito modulo compilato e firmato ed una foto di buona risoluzione in formato “.jpg”
(facoltativa)

La tessera Dirigente è obbligatoria per:
Dirigenti Nazionali, Regionali e Territoriali, componenti del Consiglio Nazionale, Commissioni Tecniche

E’ facoltativa per: i dirigenti di società e/o circoli.

TESSERINO TECNICO
Il Tesserino Tecnico digitale può essere richiesto dai Comitati attraverso il Portale della Formazione ACSI,
caricando l’apposito modulo compilato e firmato ed una foto di buona risoluzione in formato “.jpg”
(facoltativa)
Il possesso del Diploma Nazionale di qualifica ACSI è propedeutico all’emissione del tesserino tecnico.

Il tesserino Tecnico è obbligatorio per:

tecnici, istruttori, allenatori, maestri, arbitri, operatori, animatori che svolgono la propria attività nelle
ASD/SSD/ASD-APS.
I nominativi dei Dirigenti e dei Tecnici Nazionali sono pubblicati nella apposita sezione dell’ Albo Nazionale
(https://albonazionale.acsi.it/)
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SIAE
Dal 1 settembre sarà possibile stampare i certificati di appartenenza alla convenzione ACSI/SIAE dalla propria
area riservata. La stampa del certificato di appartenenza SIAE non prevede alcun costo. Entro il 28 febbraio
di ogni anno (salvo proroghe, come avvenuto nel 2021 in cui il termine è stato portato al 16 luglio) è possibile
stipulare l’abbonamento forfettario annuale presso l’agenzia SIAE di zona per usufruire dei costi agevolati
previsti dall’accordo quadro ACSI/ SIAE.

PASSAPORTO SPORTIVO
E’ un libretto che attesta il percorso sportivo e formativo del tesserato ed è identificato da un ologramma
che è possibile richiedere al proprio Comitato per il rinnovo annuale.

ASSICURAZIONI
Tutte le polizze sono stipulate da ACSI, unico contraente, per conto di chi spetta.
1. INFORTUNI
La polizza infortuni non dà diritto a conseguire un risarcimento dei danni ma un indennizzo dei medesimi;
ciò significa che la compagnia assicurativa sarà tenuta a corrispondere al danneggiato esclusivamente voci
di danno e spese espressamente previste dalla polizza assicurativa cui si è aderito.
Per detto motivo si invitano tutti i tesserati a prendere visione del contenuto delle polizze assicurative
stipulate dall’ACSI, pubblicate sul sito www.acsi.it e dallo stesso facilmente scaricabili.
L’art. 1891 c.c. stabilisce al secondo comma che “I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato e il
contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato
medesimo”.
Ciò significa che nel caso in cui non si ritenga soddisfacente la somma corrisposta a titolo di indennizzo da
parte della Compagnia assicurativa, l’infortunato è legittimato a proporre l’eventuale azione giudiziaria
esclusivamente nei confronti della Compagnia stessa, a meno che non dia espresso mandato alla
contraente di agire per suo conto.
In assenza di tale espresso mandato, la contraente ACSI non è legittimata passivamente all’eventuale
giudizio proposto. Trattandosi di polizza per conto di chi spetta, le clausole che contengono le franchigie
non sono clausole vessatorie.

Si ribadisce che l’Assicurazione è attiva solo dopo l’inserimento online dei dati del tesserato ed il
relativo versamento della quota.
Il tesserato ACSI dichiara di conoscere e accettare lo Statuto, i regolamenti e le condizioni
generali e particolari delle polizze assicurative dell’ACSI.
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2. RCT (Responsabilità Civile verso Terzi)
Nel caso in cui il sinistro derivi da una responsabilità dell’organizzatore e/o del sodalizio sportivo cui si
appartiene, occorre verificare che detto sodalizio abbia richiesto il certificato di adesione alla convenzione
di polizza stipulata tra ACSI anche per conto dei propri sodalizi affiliati e la compagnia assicurativa.
In questo caso il sodalizio dovrà stilare una denuncia dettagliata del fatto e trasmetterla all’ Ufficio Sinistri:
B&S Italia: sinistriacsi@bsitalia.it

Nota sulle prescrizioni assicurative
La Legge n. 166/08, di conversione con modifiche del Decreto Legge 28.8.08 n. 134 (Disposizioni urgenti
in materia di ristrutturazione di grande imprese in crisi), ha aggiunto all’art. 3 del predetto Decreto Legge
il comma 2-ter, in base al quale:
"Il secondo comma dell'art. 2952 del codice civile è sostituito dal seguente: «Gli altri diritti derivanti dal
contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si
è verificato il fatto su cui si fonda il diritto»".

OBBLIGATORIETA' E ATTESTAZIONE DELLA VISITA MEDICA PER ATLETI
E' responsabilità dei presidenti delle società sportive, sia quelle di base (BAS) che le dilettantistiche (ASD
e SSD a r.l.), ottemperare agli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di tutela sanitaria delle
attività sportive, richiedere ai propri tesserati la relativa certificazione medica di idoneità e conservarla
come stabilito dal Decreto del Ministero della Sanità rispettivamente del 18/02/1982 recante “Norme
per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”, e del 28/02/1983 recante “Norme per la tutela
dell’attività sportiva non agonistica”.
Con l’affiliazione ed il tesseramento all’ACSI i Presidenti delle società sportive attestano che i propri
associati atleti sono in regola con le norme sulla tutela sanitaria delle attività sportive e che conservano
le sopra nominate certificazioni mediche di idoneità.
Pertanto rimane in vigore la normativa preesistente, come sopra riportato.
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CERTIFICATI ASSICURATIVI
Tutti i certificati vanno chiesti al Comitato di riferimento.
Dal 1 settembre, nella sezione dedicata, anche i sodalizi potranno visualizzare i certificati
emessi dal Comitato di riferimento in proprio favore.
La copertura assicurativa dei certificati sottostanti ha validità 365 giorni dalla data di emissione.

o Responsabilità Civile verso Terzi del Sodalizio / Responsabilità Civile Operatori

(intestata al SODALIZIO/OPERATORE)
Rappresenta l’assicurazione prestata a favore dei sodalizi affiliati in relazione ai rischi derivanti dallo
svolgimento dell’attività esercitata. (vedi condizioni di polizza consultabili e scaricabili dal sito www.acsi.it).

o Tutela Legale

(intestata al PRESIDENTE del sodalizio; al variare del presidente deve seguire una nuova richiesta)
La convenzione assicurativa copre il rischio, fino alla concorrenza del massimale stabilito in polizza per le
spese di assistenza stragiudiziale e giudiziale civile e penale del titolare del presente certificato,
conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e/o compiti inerenti la carica
(vedi condizioni di polizza consultabili e scaricabili dal sito www.acsi.it).

o Responsabilità Civile verso Terzi OPEN

(per TECNICO/ISTRUTTORE/ARBITRO/GIUDICE DI GARA e/o altre figure assimilabili)
E’ stata studiata e messa a punto una polizza di responsabilità civile personale, specifica per tutte quelle
figure tecniche in possesso di Tesserino Tecnico ACSI (rilasciato dalla Segreteria Nazionale), anche quando
questi prestano la propria opera al di fuori delle attività organizzate direttamente dall’ACSI o da sodalizi
affiliati (vedi condizioni di polizza consultabili e scaricabili dal sito www.acsi.it).

Le presenti norme potranno essere modificate anche nel corso della stagione,
in particolar modo in presenza di eventuali sviluppi dovuti alla pandemia.
Le eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente
a tutte le strutture territoriali.
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