
 
TESSERAMENTO ASSOCIATIVO anno 2018-2019 

 
 
La nostra associazione è affiliata all’Aics. 
 

Di seguito si riepilogano le opzioni costo tessere a seconda della copertura 

assicurativa. Prego apporre la x sul modulo di iscrizione allegato. 

 
- TESSERA BASE: costo € 15,00. Copre infortuni come segue: morte 

fino a 80mila euro, invalidità permanente fino a 80mila euro, frattura 
ossea accertata 200 euro. Per l’invalidità, secondo i parametri forniti 
nelle tabelle del Ministero, copre da 8 punti in su, per circa 800 euro per 
ogni punto. 
 

- TESSERA PIU’: costo € 17,00. Copre: tutto quanto come sopra ma con 
aggiunta di Diaria di ricovero euro 10 (massimo risarcimento 30 gg- 
franchigia 5 giorni); rimborso spese mediche massimo euro 3.000 e 
franchigia 150 euro 
 

- TESSERA SUPER: costo € 30,00: Copre: tutto quanto come sopra ma 
con aggiunta di Diaria di ricovero euro 20 (massimo risarcimento 30 gg- 
franchigia 5 giorni); rimborso spese mediche massimo euro 6.000 e 
franchigia 150 euro 
 

RESPONSABILITA’ CIVILE V/TERZI: per tutti i tesserati, 
indipendentemente dal tipo di tessera, è prevista la copertura della 
responsabilità civile v/terzi fino a 2.500.000 di euro, con nessuna franchigia 
per danni a persone e con franchigia per danni a cose ed animali di euro 
500. 
 

CERTIFICATO MEDICO: 

Il decreto ministeriale del 24 aprile 2013 che disciplina le attività sportive rende 
OBBLIGATORIA la presentazione del certificato medico per le attività. Ci dispiace 
obbligarvi, ma dobbiamo chiedervelo, pena delle multe salate e l’inabilità all’esercizio dello 
sport da parte nostra. Vi chiediamo gentilmente di darci un certificato sul vostro stato di 
salute, anche in fotocopia se già lo avete fatto per altri motivi, ma recente (non più di 6 
mesi). 

  



 

 
IL MODULO DI ISCRIZIONE è ALLEGATO ALLA PRESENTE NOTA. 

 
F.to Il Presidente 

Sito: www.passinelsuono.it 

 
A.S.D. Culturale e sportiva “Passi nel Suono” - C.F. 95109690248 

Affiliata Aics (Ente promozione sportivo, culturale e ricreativo) per il nordic walking 

 
Per i massimali e le prestazioni assicurative vedi allegato o chiedi ai tuoi 
istruttori.  

DOMANDA DI ADESIONE ASSOCIATIVA 2018-2019  

(compilare in stampatello) 
 

Il sottoscritto (cognome e nome)__________________________________________ 
 
data di nascita ____________luogo di nascita _______________________________ 

  
domiciliato in via ___________________________________n°______Cap________ 

 
località______________________________prov. ______cell. __________________ 
 

tel.fisso  _______________________e-mail _____________________________ 
 

CHIEDE di essere accettato come socio ordinario:  

 
- per il nordic walking con tessera AICS, scegliendo per la propria copertura 

assicurativa la tessera: 

o BASE € 15,00 (consegna con la presente € 15,00) 

o PIU’ € 17,00 (consegna con la presente € 17,00) 

o SUPER € 30,00 (consegna con la presente € 30,00) 

- per i VIAGGI+NORDIC WALKING (tessera PIU’ + viaggi) € 25,00  (consegna con la 

presente € 25,00) 

 
Validità tessera dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno. 

 
     Firma del genitore        Firma del richiedente 
o di chi ne esercita la patria potestà 

________________________________     _______________________________ 
 
Ho letto e accettato lo statuto sociale ed il regolamento dell’associazione e mi impegno a fornire il certificato medico 
quanto prima possibile sollevando da ogni responsabilità civile e penale il consiglio direttivo dell’associazione Passi nel 
Suono. 
Dichiara inoltre di dare il proprio consenso ai sensi dell’Art. 11 Legge 675/96 e Dlg n°196 del 30/06/03 a che i dati che 
lo riguardano (il proprio indirizzo e data di nascita) siano oggetto del trattamento elencato nella lettera d) art. 1 della 
legge citata. 
Nel caso non venga allegato il certificato medico al presente modulo, dichiaro di essere in possesso di regolare 
certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica e di produrlo quanto prima.  

 

                   Firma del richiedente  
  Vicenza, lì _______________         _______________________ 


