
Convenzioni assicurative 2014
In conformità al DM 03 NOVEMBRE 2010, G.U. 20 dicembre 2010 n° 296 attuativo della legge 27 dicembre 2002 n. 
289 successive modificazioni e integrazioni, che ha introdotto l’Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti, 
si è provveduto alla stipula della convenzione per le COPERTURE ASSICURATIVE ACSI SETTORE CICLISMO 2014 
CON LA PRIMARIA COMPAGNIA “MILANO” che qui di seguito riportiamo, in base alla tipologia di cartellino scelto al 
momento del tesseramento:

BASE – compreso costo cartellino: premio euro 39,00 
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 giornaliera per ricovero ospedaliero – franchigia 3 giorni – massimo 90 giorni
Responsabilità civile verso terzi
massimale di euro 500.000,00 unico – nessuna franchigia
È possibile aumentare il massimale di Responsabilità Civile da euro 500.000,00 fino ad euro 1.300.000,00 (nessuna 
franchigia) effettuando un versamento di euro 10,00 sul c/c postale 90172545 intestato a Adorni Servizi Assicurativi 
sas, indicando obbligatoriamente il numero del tesserino in vigore per il 2014 e la descrizione del versamento (ad 
es. AUMENTO RC). La garanzia con il nuovo massimale entrerà in vigore dalle ore 24 del giorno del versamento e 
terminerà sempre il 31 dicembre dello stesso anno (scadenza del cartellino).

EXTRA – compreso costo del cartellino: premio euro 65,00
Infortuni
euro 80.000,00 in caso di morte
euro 80.000,00 in caso di invalidità permanente con franchigia 5%
euro 15,00 diaria giornaliera per ricovero ospedaliero – franchigia 3 giorni – massimo 90 giorni
euro 10,00 diaria giornaliera per gessatura – franchigia 5 giorni – massimo 25 giorni
Responsabilità civile verso terzi
massimale di euro 2.500.000,00 unico – nessuna franchigia

SUPER – Compreso costo del cartellino: premio euro 80.00 
euro 80.000,00 in caso di morte
euro 100.000,00 in caso di invalidità permanente con franchigia 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
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELLE SOCIETÀ AFFILIATE (COMPRESO COSTO AFFILIAZIONE) EURO 
150,00
Massimale di euro 6.000.000,00 unico, nessuna franchigia.
Si rinnovata anche la polizza di responsabilità civile verso terzi a beneficio dei responsabili Provinciali, Regionali e 
Nazionali con massimale di euro 6.000.000,00 unico.
Si ricorda comunque che esistono ulteriori possibilità di assicurazione di aumento del livello della garanzia. 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 sul 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.
Ulteriori chiarimenti e disposizioni saranno riportate sulla polizza e sulla nuova circolare n.1/2014 in via di stesura 
finale.

                                                                  ACSI – Settore ciclismo nazionale
                                                                        La segreteria organizzativa
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