ASSOCIAZIONE/SOCIETA’

_______________________________________________________

Affiliazione Base (€ 50,00)

TOT € _________

Affiliazione con Certificato Somministrazione Alimenti e Bevande (€ 100,00)

TOT € _________

è previsto l’acquisto di un minimo di 100 Tessere di qualsiasi tipologia non incluse nel costo

TESSERE DIGITALI
TESSERE CARTACEE
n. ______ Tessere con copertura assicurativa COMPLETA (€ 10,00 cad.)
TOT € _________
Morte € 100.000,00 - Invalidità permanente € 100.000,00 (con franchigia 7%)
Spese mediche con ricovero € 2.000 (scoperto 10% con un minimo di €200,00) con
almeno 6 gg di ricovero
Spese mediche fuori ricovero € 500 (scoperto 20% con un minimo di €150,00) solo
per invalidità pari o superiori al 2% all A DM 3nove 2010
Indennità gg. da immobilizzazione degli arti € 25 gg (max 20 gg con franchigia di 3 gg);
Indennità gg. da ricovero € 25 gg (max 60 gg con franchigia di gg.3);

n. ______ Tessere con copertura assicurativa BASE (€ 5.00 cad.)

TOT € _________

Morte € 80.000,00 - Invalidità Permanente € 80.000,00

Spese forfettarie nel caso di spedizione Tessere cartacee (15,00)

TOT € _________

Certificato Responsabilità Civile verso Terzi (RCT/RCO)

TOT € _________

Copertura valida: RCT per un massimo di € 5.000.000,00 unico - RCO € 5.000.000,00 per evento con il limite di € 1.000.000,00 per
persona danneggiata
FINO A 200 SOCI
€ 150,00
DA 201 A 500 SOCI
€ 250,00
DA 501 A 1000 SOCI
€ 400,00
DA 1001 A 2500 SOCI
€ 700,00
DA 2501 A 5000 SOCI
€ 1.000,00
OLTRE 5000
€ 1.500,00

TOTALE DA PAGARE

€ _________

Con la presente, nel doveroso rispetto delle regole statutarie ASC, mi impegno formalmente a:
1. Trasmettere, unitamente alla presente, alla Segreteria Amministrativa di Torino all’indirizzo email segreteria@asctorino.it,
copia del bonifico di pagamento delle quote di affiliazione e tesseramento, come da prospetto, sul conto corrente intestato
ad A.S.C. TORINO – Iban IT 38 N 02008 01105 000010157042;
2. Divulgare a tutti i tesserati dell’associazione le “Scheda di Sintesi Assicurazione Infortuni”, scaricabili dal sito
www.ascsport.it, delle quali confermo di aver attentamente preso visione;
3. Procedere ad un attento controllo delle denunce infortuni prima del loro inoltro, prestando la massima attenzione alle
procedure previste e alla documentazione richiesta (consultare sito www.ascsport.it – sezione assicurazione);
4. Attivare le tessere acquistate tramite la procedura di tesseramento online presso la sezione “Area riservata” del sito
www.ascsport.it come da istruzioni da noi inviate

Luogo/Data _______________________

Firma _______________________________

