RICHIESTE GENERALI
Con il presente modulo puoi accedere ai servizi affiliativi e assicurativi del nostro Ente

Le tessere saranno esclusivamente distribuite
in formato DIGITALE
ATTENZIONE! Inviare alla segreteria SOLO ALLEGATO A
Ci sono diverse opzioni e diverse opportunità e puoi scegliere la soluzione che preferisci, pur ricordandoti che per
usufruire dei benefici fiscali e per non incorrere in sanzioni l’affiliazione per le ASD è obbligatoria come per altro è
obbligatorio il tesseramento dei tuoi utenti, soci e direttivo.
Per le attività di qualsiasi natura la tessera deve avere una copertura assicurativa infortuni, acquistando le nostre tessere
hai questo servizio incluso con un costo assolutamente vantaggioso.

Come si compila l’allegato A – Tabella richieste generali
L’allegato va compilato con il computer nella colonna “Q.tà” bisogna inserire la quantità desiderata e nella colonna
“totale” (Quota x Q.tà).
1. Scegliere il tipo di affiliazione o il rinnovo:
- Punto 1, prevede l’adesione a FICSS e l’affiliazione ad ASI di cui FICSS è settore. È comprensiva di copertura assicurativa
RCT (obbligatoria per le associazioni/società sportive dilettantistiche ASD/SSD)
- Punto 1a, prevede l’adesione a FICSS-ASI. È comprensiva di copertura assicurativa RCT (obbligatoria per le associazioni
APS o Circoli Culturali e/o ricreativi), assistenza gratuita per l’iscrizione ai registri regionali.
2. Segnare il quantitativo delle tessere inviate esclusivamente in formato DIGITALE.
- Punto 2, il sistema vi assegnerà il quantitativo delle tessere acquistate, la numerazione verrà assegnata al momento
in cui effettivamente assegnate la tessera al socio, quindi nella Vs. area riserva nel “tesseramento online” avrete a
disposizione il quantitativo ordinato e il vostro tesserato riceverà sulla propria mail la tessera con la numerazione
assegnata.
- Punto 3, tessere riservate a circoli e SSD (senza copertura infortuni – per attività NON sportiva).
3. Strumenti
- Punto 4 Libretto del cane
- Punto 5 Polizza dedicata all’istruttore
(senza coperture cane) - NON
OBBLIGATORIA ai fini dell’AFFILIAZIONE
- Punto 6 - 7- 8- 9 Polizze dedicate al cane
attivo (tutor, agonista, operativo, ecc.)
e all’istruttore
- NON OBBLIGATORIE
ai fini dell’AFFILIAZIONE
Le polizze sono descritte nell’ALLEGATO B
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ALLEGATO A – TABELLA RICHIESTE GENERALI

TIPOLOGIA

QUOTA

1

AFFILIAZIONE O RINNOVO ASD o SSD compresa RCT

€ 120,00

1a

AFFILIAZIONE O RINNOVO APS con RCT, nulla osta e 100 tessere A

€ 450,00

2
3
4
5
6
7
8
9
10

QUOTA TESSERA BASE DIGITALE TIPO B con copertura assicurativa tessere tipo B
(MINIMO ORDINABILE 10)
QUOTA TESSERA CIRCOLO senza copertura assicurativa (solo per SSD - MINIMO
ORDINABILE 50)
“IL LIBRETTO DEL CANE” (minimo 10) * vedi punto 10

Q.tà

TOTALE

€ 5,00
€ 2,50
€ 5,00

POLIZZA R.C.T. ESPERTI con Cane Tutor
Compila e Invia modulo scaricabile dal sito FICSS - clicca
Polizza R.C.T. ESPERTI
Compila e Invia modulo scaricabile dal sito FICSS - clicca
RCT Cane BASE
Compila e Invia modulo scaricabile dal sito FICSS - clicca
RCT Cane ATTIVITÀ
Compila e Invia modulo scaricabile dal sito FICSS - clicca
RCT solo per BC4Z ®
Compila e Invia modulo scaricabile dal sito FICSS - clicca

€ 90,00
€ 75,00
€ 30,00
€ 45,00
€ 28,00

* Contributo di spedizione (da aggiungere per punto 4)

€ 5,00
Totale da versare



DATI PER EFFETTUARE IL BONIFICO BANCARIO – ALLEGARE COPIA ALLA RICHIESTA:
intestazione c/c FEDERAZIONE ITALIANA CINOFILIA SPORT e SOCCORSO
IBAN: c/o Banca Intesa San Paolo – IT84 S030 6909 6061 0000 0060 362
Causale: “Affiliazione/Rinnovo [nome dell’associazione] anno 20xx-20xx + [servizio scelto dalla tabella: es. 50 tessere base]”

Data e Firma del Presidente

INSERIRE I DATI DOVE EFFETTUARE LA SPEDIZIONE (Solo per il punto 4)

Indirizzo completo (via, CAP, Comune e Provincia) – NOME SUL CAMPANELLO

n. di telefono da fornire al corriere

indirizzo mail dove ricevere l’avviso di consegna
Tutte le richieste inviate alla segreteria senza ricevuta di versamento NON verranno prese in considerazione
NB.: TUTTI I FRUITORI DEI SERVIZI FORNITI DALLE ASD e/o DAI CIRCOLI DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE TESSERATI, COSI’ COME I
COMPONENTI DEL CONSIGLIO.
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ALLEGATO B – DESCRIZIONE POLIZZE
TIPOLOGIA

Tesseramento Base
DIGITALE

QUOTA

€ 5,00

DESCRIZIONE
INFORTUNI:
MORTE € 80.000,00
Lesioni Tabella lesioni allegata (le percentuali indicate vanno applicate al capitale di € 100.000)
Franchigia 7%
Rimborso spese mediche a seguito di lesione indennizzata a termini di polizza
€ 2.500,00 (scoperto 10%, minimo € 250,00)
Diaria da gesso a seguito di lesione indennizzata a termini di polizza*
€ 20,00/gg (franchigia 5 gg, max 10gg)
Diaria da ricovero a seguito di lesione indennizzata a termini di polizza*
€ 30,00/gg (franchigia 5 gg, max 30gg)
*In caso di infortunio che interessi contemporaneamente le garanzie Diaria da ricovero e gesso, la
diaria giornaliera totale liquidabile dalla Società non potrà essere in nessun caso superiore ad €
30,00
Le garanzie “Rimborso Spese Mediche”, “Diaria da Gesso” e “Diaria da Ricovero” s’intendono
operanti solo a seguito di Infortunio che abbia determinato una Lesione (vedi Allegato tab. A)
superiore al 4%
RCT e RCO:
Il massimale a disposizione di ogni iscritto viene elevato a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) unico, con uno
scoperto a carico dell’interessato di € 2.000,00 (duemila/00).
Garanzia Responsabilità verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)
€ 1.000.000,00 unico Franchigia assoluta € 2.000,00, per sinistro e per danneggiato
ATTENZIONE! L’RCT collegata al tesseramento base NON è valida per insegnanti, istruttori, trainer,
tecnici, guide, animatori, operatori sociali, ecc.… Per gli operatori/collaboratori tecnici è necessaria
l’RCT Istruttori

ESCLUSIVE PER I TESSERATI IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO DELL’ANNO IN CORSO
RCT ESPERTI
cane Tutor

€ 90,00

RCT ESPERTI

€ 75,00

RCT del Cane BASE

€ 30,00

RCT ATTIVITÀ

€ 45,00

RCT BC4Z

€ 28,00

Responsabilità Civile Terzi per danni sia a persone che a cose, nello svolgimento della specifica funzione
educativa/istruttiva/addestrativa. Massimale € 500.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero
delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose o
animali di loro proprietà. Senza franchigia con TUTELA LEGALE.
RCT del Cane operativo - agonista
Responsabilità Civile Terzi per danni sia a persone che a cose, nello svolgimento della specifica funzione
educativa/istruttiva/addestrativa. Massimale € 500.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero
delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose o
animali di loro proprietà.
Senza franchigia con TUTELA LEGALE.
Con un massimale € 500.000,00 per sinistro, copre 24 ore su 24, la responsabilità civile verso terzi per
i danni provocati dal proprio cane a persone, animali e cose, di cui si sia chiamati a rispondere.
(Franchigia di € 100,00 limitatamente ai danni ad animali e cose)
Comprende le condizioni di RCT del Cane BASE e Infortuni del cane: copertura spese veterinarie €
500,00 in caso di traumi durante gli allenamenti, manifestazioni e gare cino-sportive.
Sono previste anche le partecipazioni all’estero.
(Franchigia € 100,00 a carico del conduttore/proprietario)
Può essere sottoscritta solo dai conduttori che hanno conseguito la certificazione.
Comprende le condizioni di RCT del Cane BASE e Infortuni del cane: copertura spese veterinarie €
500,00 in caso di traumi durante gli allenamenti, manifestazioni e gare cino-sportive.
Sono previste anche le partecipazioni all’estero.
(Franchigia € 100,00 a carico del conduttore/proprietario)

Compila e Invia modulo scaricabile dal sito FICSS - clicca

Per chi è in possesso di tesserino tecnico e diploma di qualifica in regola con i rinnovi o di una
certificazione professionale in base alla Legge 4/2013 è possibile richiedere alla segreteria la copertura
RCT professionale, per maggiori informazioni
Per coloro che hanno una ODV (Organizzazione di Volontariato) sono disponibili polizze specifiche
visita il sito www.asiodv.it oppure chiedi a segreteria@ficss.it
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