
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

MODULO RICHIESTA DI ADESIONE IN QUALITA’ DI SOCIO 
 
 

Il sottoscritto  nato a              il                                     

domiciliato  a via  n.  cap.      

cittadinanza e – mail      tel.         
 

  Porto d’armi :  Uso nr.:                              ril.il:  da                                                             
Specificare indicare data di rilascio 

  in qualità di Presidente della                                        con sede in                                                                                         
*Questo modulo NON sarà elaborato e considerato valido se non completamente compilato, firmato e corredato dalla copia del porto 
d’armi e del certificato medico di idoneità fisica. 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA A.S.D. I.A.S.A. - ITALIA  
per l’anno 2017 

 
DICHIARA 

di essere esente da malattie controindicate alla pratica ludico – sportiva sopra richiesta e allo scopo produce il certificato medico che 
allega alla presente. 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, di aver preso visione dello Statuto e dei regolamenti I.A.S.A-ITALIA, di accettarli integralmente ed 
incondizionatamente, anche con riferimento alle norme di comportamento sportivo del CONI. 
Si impegna a comunicare entro 3 giorni a mezzo e-mail alla Segreteria I.A.S.A. - ITALIA eventuali provvedimenti di ritiro o sospensione 
del porto d’armi o titolo equipollente, che si allega in copia, emanati dalle competenti Autorità. 

AUTORIZZA 
l’Associazione Sportiva Dilettantistica I.A.S.A - ITALIA, ai sensi del d. Lgs. 30/6/2003 n. 196, ad utilizzare i dati raccolti all'atto 
dell'iscrizione, nell'ambito della normale attività dell'associazione, nonchè il trattamento degli stessi mediante strumenti manuali ed 
informatici con logiche strettamente correlata alle finalità statutarie. 
l’Associazione Sportiva Dilettantistica I.A.S.A. - ITALIA ad effettuare riprese fotografiche durante le attività e gare le cui immagini 
saranno utilizzate per scopi didattico-documentativo e a scopo divulgativo attraverso articoli di stampa. 
- Copia della presente domanda e relative fotocopie di tutti i documenti, sono conservati presso l’archivio del ASD I.A.S.A. ITALIA. 
In ogni momento, a norma dell’art. 13 della Legge 675/96, il socio potrà chiedere la modifica o la Cancellazione a I.A.S.A. - ITALIA 

Per presa visione ed accettazione di tutto quanto sopra riportato, liberamente sottoscrivo. 
 

� Scelgo l’iscrizione con l’Assicurazione base,  per la quota di € 40,00  
� Scelgo l’iscrizione con  l’Assicurazione base + integrativa Normal Cover,  per la quota di € 40,00 + 20,00 
� Scelgo l’iscrizione con l’Assicurazione base + integrativa  Good Cover,  per la quota di € 40,00 + 25,00 
� Scelgo l’iscrizione con l’Assicurazione base + integrativa  Extra Cover,  per la quota di € 40,00 + 30,00 

che verso su IBAN nr. IT 40 L 01030 76272 000000 172192 – Monte Paschi Siena – Nocera Inferiore (SA)   
(per i massimali vedasi allegato A).  

 
FIRMA LEGGIBILE DELL’INTERESSATO:    

 
MANLEVA DI RESPONSABILITÀ 

Né io, né alcuno per mio conto, intenterà mai alcuna azione legale nei confronti della I.A.S.A. - ITALIA, dei suoi rappresentanti, 
responsabili od arbitri per qualsiasi danno da me provocato partecipando ad un evento organizzato o approvato da essa, dai suoi 
rappresentanti, responsabili od arbitri. 
Sono consapevole dei potenziali rischi per l’incolumità di persone o cose, insiti nell’uso delle armi da fuoco e di conseguenza mi assumo 
tutte le responsabilità relative a danni di qualsiasi genere, nei confronti di persone o cose, derivanti da tale attività. 
Ho letto e chiaramente compreso le clausole espresse da questa MANLEVA DI RESPONSABILITÀ ed ho sottoscritto volontariamente 
questo documento. 
Data     Il dichiarante 
          ____________________________ 
N.B. La presente domanda di iscrizione sarà considerata valida/effettiva a valle dell’approvazione del C.D. I.A.S.A. Italia. 

 
 



ALLEGATO A 
 
 
 

TESSERA "ASSOCIATI IN ATTIVITA" BASE 1
ESTESA ALLA DISCIPLINA CICLISMO FINO UNDER 14  SVOLTA IN CIRCUITI CHIUSI (VEDI APPENDICE 1)

Morte 80.000,00€                                                       
Invalidità permanente 80.000,00€                                                       Frg, 5% Assoluta
Spese mediche ospedaliere 1.500,00€                                                         Frg. 250,00
Diaria da ricovero x giorno 30,00€                                                               Frg 3 gg Max 90 gg per anno e sinistro
RCT 25.000,00€                                                       Frg.2.500,00
Tutela Giudiziaria  
Massimale anno 3.000,00€                                                         
Massimale per sinistro 1.500,00€                                                         

Quota tesseramento per i l  Centro Nazionale AFFILIAZIONE-RIAFFILIAZIONE

TESSERAMENTO  DI BASE (compreso nella iscrizione)

 
 

 

TESSERA NORMAL  COVER GENERICA
Morte 80.000,00€                                                       
Invalidità permanente 80.000,00€                                                       Frg, 5%
Spese mediche ospedaliere 3.000,00€                                                         Frg 200,00
Diaria da ricovero x giorno 30,00€                                                               Frg 3 gg Max 90 gg per anno e sinistro
Spese mediche e fisioterapiche 500,00€                                                             Frg 200,00
Diaria da Gesso 15,00€                                                               Frg 3 gg Max 90 gg per anno e sinistro

Tutela Giudiziaria  
Massimale anno 15.000,00€                                                       
Massimale per sinistro 15.000,00€                                                       

RCT 1.500.000,00€                                                 Frg. €.2.500,00

Quota tesseramento per i l  Centro Nazionale 20,00€                                                               

TESSERA GOOD COVER GENERICA
Morte 80.000,00€                                                       
Invalidità permanente 80.000,00€                                                       Frg, 5%
Spese mediche ospedaliere 3.000,00€                                                         Frg 200,00
Diaria da ricovero x giorno 30,00€                                                               Frg 3 gg Max 90 gg per anno e sinistro
Spese mediche e fisioterapiche 750,00€                                                             Frg 200,00
Diaria da Gesso 25,00€                                                               Frg 3 gg Max 90 gg per anno e sinistro

Tutela Giudiziaria  
Massimale anno 15.000,00€                                                       
Massimale per sinistro 15.000,00€                                                       

RCT 1.500.000,00€                                                 Frg. €.2.500,00

Quota tesseramento per i l  Centro Nazionale 25,00€                                                               

TESSERA EXTRA COVER GENERICA
Morte 80.000,00€                                                       
Invalidità permanente 80.000,00€                                                       Frg, 5%
Spese mediche ospedaliere 7.500,00€                                                         Frg 200,00
Spese mediche e fisioterapiche 1.000,00€                                                         Frg 200,00
Diaria da Gesso 35,00€                                                               Frg 3 gg Max 90 gg per anno e sinistro
Tutela Giudiziaria  
Massimale anno 15.000,00€                                                       
Massimale per sinistro 15.000,00€                                                       

RCT 1.500.000,00€                                                 Frg. €.2.500,00

Quota tesseramento per i l  Centro Nazionale 30,00€                                                               

TESSERE FACOLTATIVE

 
* N.B. Le polizze sopra indicate sono riferite all’anno 2016 ed in attesa di conferma per l’anno 2017.  
 
 
 
 



 
ALLEGATO B 

 
 
 

POLIZZA ASSICURATIVA BASE E FACOLTATIVA (MASSIMALI) 
DELLE ASD ED ASSOCIAZIONI 

 
 

Federazioni Sportive                                                                                                                                                                                       
Discipline Associate                
Altri Enti di Promozione Sportiva                                                                                                                                  
Altri Enti riconosciuti dal Coni    
Altri Enti previsti dalla Legge

Le coperture, prestate a favore dei singoli “Tesserati” al CNS LIBERTAS con la polizza n. IAH0009571, si intendono valide ed 
operanti durante la partecipazione, per il tramite delle rispettive Associazioni/Società di appartenenza in regola con 
l’affiliazione al CNS LIBERTAS, ad attività sportive (gare e/o allenamenti), eventi e/o manifestazioni in genere, (SONO 
ESCLUSE LE COPERTURE IN FORMA INDIVIDUALE) organizzate da:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 
AFFILIAZIONE  QUOTA  €                                           50,00 

MASSIMALE €.3.000.000,00 FRANCHIGIA  €                                     2.500,00 

FACOLTATIVA RCT  QUOTA  €                                        350,00 

MASSIMALE €.3.000.000,00 FRANCHIGIA  €                                        200,00 

 La  garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi dell’Ente comprende: il CNSL inclusi il Presidente e gli organi 
Dirigenti e direttivi - Le sue articolazioni periferiche (sezioni provinciali - associazioni affiliate inclusi i Presidenti e gli organi dirigenti e direttivi  

 La  garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi dell’Ente comprende: il CNSL inclusi il Presidente e gli organi 
Dirigenti e direttivi - Le sue articolazioni periferiche (sezioni provinciali - associazioni affiliate inclusi i Presidenti e gli organi dirigenti e direttivi  

 
* N.B. Le polizze sopra indicate sono riferite all’anno 2016 ed in attesa di conferma per l’anno 2017.  
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