SETTORE

ASI

SPORT

EQUESTRI

VADEMECUM

2019
2020

AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI
Livello Gold

E’ il livello di adesione/affiliazione massimo che offre ai tesserati una copertura
assicurativa completa con possibilità di accesso a tutti gli altri livelli di tesseramento
inferiori.

Particolarmente adatto ai centri di medio-alto livello che con un costo di euro 250,00
annui possono contare su un inquadramento di eccellenza, oltre che preferenziale per
ciò che riguarda l’assegnazione di eventi sportivi e di formazione, previo inserimento in
calendario con le modalità previste.

Questa adesione/affiliazione da diritto a determinati servizi o prodotti aggiuntivi come
ad esempio le tessere giornaliere o il tesseramento con validità 365 giorni (opzionale).

Il costo dei tesseramenti per questa tipologia è: euro 25,00 tessera C1 (tessera di
riferimento per questo livello), euro 15,00 tessera B, euro 5,00 tessera A.

AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI
Livello Silver

E’ il livello di adesione/affiliazione intermedio che offre ai tesserati una copertura
assicurativa di base con possibilità di accesso a tesseramenti di tipologia A e B o C1
tramite integrazione.

Questo livello di adesione/affiliazione ha un costo pari a euro 150,00 annui, è
particolarmente adatto a soddisfare le esigenze delle associazioni di medio livello che
aspirano ad ospitare eventi sportivi non riferiti ai circuiti nazionali ASI.

Anche questa adesione/affiliazione da diritto a determinati servizi o prodotti aggiuntivi
come ad esempio le tessere giornaliere o il tesseramento con validità 365 giorni
(opzionale).

Il costo dei tesseramenti per questa tipologia è: euro 35,00 tessera C1, euro 15,00
tessera B (tessera di riferimento per questo livello), euro 5,00 tessera A.

AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI
Livello Bronze

Con un costo di euro 75,00 è disponibile il livello di adesione/affiliazione base adatto
a quelle associazioni che hanno un’attività minima e che possono attraverso questo
prodotto contenere i costi pur disponendo di un importante copertura RCT.

Il tesseramento del livello Bronze, tessera A, prevede una copertura assicurativa con i
minimi previsti dalla legge, con possibilità comunque di accesso ai tesseramenti di
livello superiore (B e C1) tramite costo integrativo. Il tesseramento ha validità anno
solare (1 Gennaio/31 Dicembre).

Questo livello di adesione/affiliazione non offre la possibilità di ospitare
manifestazioni sportive riconosciute dal settore e non da l’accesso ai tesseramenti
giornalieri.

Il costo delle tessere per questa tipologia è: euro 35,00 tessera C1, euro 25,00 tessera
B, euro 5,00 tessera A (tessera di riferimento per questo livello).

AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI
nulla osta

Livello Gold
€ 250,00

Livello Silver
€ 150,00

Livello Bronze
€ 75,00

somministrazione
€ 490,00
COMPRESE 101 TESSERE
CIRCOLO

tessera sport C1
€ 25,00

tessera sport B
€ 15,00

tessera sport A
€ 5,00

Integrazione per
Tessera C1 + € 20,00

Integrazione per
TESSERA B + € 20,00
Tessera C1 + € 30,00

TESSERAMENTI GIORNALIERI

Pacchetto 50 tessere
€ 125,00

Pacchetto 10 tessere
€ 30,00

Pacchetto 5 tessere
€ 20,00

TESSERA CIRCOLO
(solo RC)
€ 3,00

ATTIVITA' EQUESTRI

L’emissione delle tessere sport A e B, è limitata alle seguenti attività:

Tipologia Tesseramenti

1. Attività equestri di base (escluso gare) praticate all'interno di idonei campi
di allenamento debitamente recintati con fondo in sabbia o in erba presso
centri ippici affiliati A.S.I.;

2. Attività di avviamento all’equitazione;

3. Attività equestri in ambito di allenamenti (anche individuali), durante
stage, corsi di formazione, eventi promozionali, fiere, ...ecc. autorizzate e/o
organizzate sotto I'egida dell'A.S.L.;

4. Gare ludico addestrative riservate ai Pony.

Per tutte le atre attività è obbligatoria l’emissione della Tessera C1.

Le tessere hanno durata anno solare (1 Gennaio/31 Dicembre) oppure 365
giorni (opzionale) se previsto dall’affiliazione.

Le Tessere Giornaliere (Tessera A) sono particolarmente adatte alla
promozione delle attività sportive ad esempio: scolaresche, campi scuola,

TESSERAMENTI
GIORNALIERI
Modalità

lezioni di prova. Possono essere acquistate in pacchetti prepagati da 5, 10 o
50 tessere che, a prescindere dall’emissione, saranno utilizzabili entro la fine
del mese di assegnazione.
La gestione della disponibilità delle tessere giornaliere acquistate è ad
esclusiva cura dell’Affiliato assegnatario del pacchetto. Le tessere giornaliere
attivate avranno validità nella sola giornata dell'attivazione, eventuali
tesseramenti emessi a pacchetto scaduto o esaurito, non saranno messi in
copertura.

Le Tessere Giornaliere, potranno essere attivate in qualsiasi momento con un
anticipo minimo di mezz'ora prima dell'inizio dell'attività, comunicando nome
e cognome del tesserato, data di nascita, nome del centro affiliato e numero
progressivo della tessera richiesta, in una delle seguenti modalità:

• E-mail: assicurazioni@asiequitazione.com

• Sms: 331 3021189

Solo ed unicamente in caso di sinistro, l’emissione della tessera giornaliera
dovrà essere perfezionata mediante l’immediata comunicazione di tutti i dati
dell’assicurato (indirizzo di residenza, luogo di nascita, recapiti e codice
fiscale). La mancata comunicazione dei dati completi entro la giornata
dell’avvenuto sinistro comporterà la nullità del tesseramento.

ISCRIZIONE TECNICI ALBO ASI
Le modaltà e i costi per l’iscrizione all’albo degli operatori ASI a carico dei tecnici richiedenti al Settore Sport Equestri ASI sono i seguenti:
- EQUIPARAZIONE di un Titolo Tecnico proveniente da Federazione o Disciplina Sportiva Associata in corso di validità o rinnovato entro gli ultimi 2 anni
- RIQUALIFICA di un Titolo Tecnico proveniente da altri Enti di Promozione Sportiva o da Federazione/Disciplina Sportiva Associata ma non rinnovato da
più di 2 anni

In caso di richiesta attraverso un Ente affiliante diverso dal Settore Sport Equestri ASI sono previste le seguenti due modalità:

MODALITA' "A" (perfezionamento dell’equiparazione attraverso l’Ente Affiliante diverso dal Settore Sport Equestri ASI)

1) L’Ente Affiliante incassa la quota prevista dal Settore Sport Equestri
2) L’Ente Affiliante emette il Tesseramento C1
3) L’Ente Affiliante, previo riconoscimento del titolo da parte del Settore Sport Equestri, perfeziona l’iscrizione del richiedente
all’Albo degli Operatori ASI
4) L’Ente Affiliante riconosce ad ASI Sport Equestri:

€ 30,00 equiparazione/riqualifica 1° titolo
€ 10,00 equiparazione/riqualifica 2° titolo
€ 20,00 rinnovo 1° titolo
€ 5,00 rinnovo 2° titolo
MODALITA’ "B" (perfezionamento dell’equiparazione attraverso il Settore Sport Equestri ASI)

1) ASI Sport Equestri incassa dal richiedente la quota prevista per l’iscrizione all’Albo degli Operatori ASI attraverso bonifico
2) ASI Sport Equestri emette Tesseramento C1
3) ASI Sport Equestri perfeziona l’iscrizione del richiedente all’Albo degli Operatori ASI
4) ASI Sport Equestri riconosce all’Ente Affiliante di riferimento:

€ 30,00 equiparazione/riqualifica 1° titolo
€ 10,00 equiparazione/riqualifica 2° titolo
€ 20,00 rinnovo 1° titolo
€ 5,00 rinnovo 2° titolo
A prescindere dalle modalità utilizzate, il Settore Sport Equestri ASI si farà carico della gestione tecnica degli iscritti all’albo, promuovendo
varie iniziative tra le quali degli stage, a titolo gratuito, per il mantenimento dei titoli tecnici riconosciuti così come previsto dal Regolamento
di Formazione ASI Sport Equestri e consultabile al link: Regolamento Formazione ASI Sport Equestri .

MASSIMALI DI COPERTURA ASSICURATIVA
La polizza assicurativa a favore di tutti i tesserati stipulata da ASI è sancita ai sensi dell’articolo 51 della legge 289 del 27/12/2002 che prevede
l’obbligatorietà dell’assicurazione infortuni per atleti, tecnici e dirigenti di ogni Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva.

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 superiore al 3%

(vedi Allegato: Tabella A – Tabella lesioni).

* 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.

La Polizza e la Tabella A sono interamente consultabili tramite il seguente link: Polizza Infortuni Unipolsai Assicurazioni.

FORMAZIONE
Procedura operativa come da
Vademecum Comitati Settori
ASI Nazionale

1)

Le iniziative formative che prevedono il rilascio di un titolo tecnico (corsi)

devono svolgersi, nelle modalità previste dalle vigenti Linee Guida, dietro
programmazione dei settori tecnici o in alternativa dietro proposta dei
comitati periferici previa autorizzazione e approvazione da parte degli stessi
settori tecnici, avendo cura di rispettare sempre un'adeguata tempistica di
preavviso, non inferiore a 30 giorni. In quest’ultimo caso èaltresì auspicabile
una condivisione organizzativa ed economica fra i due soggetti interessati
all'attività formativa (settore e periferico).

2) Le iniziative formative con il solo rilascio di attestato di partecipazione
(seminari, stage,etc...), fornito esclusivamente sul format grafico disposto da
Asi Nazionale ai sensi dellevigenti Linee Guida, possono essere organizzati,
oltre che dai settori tecnici, anche sottol’egida dai comitati periferici purché
non in contrasto con le iniziative formative dei settori tecnici che dovranno
comunque rilasciare nulla osta.

3)

Eventuali iniziative formative non riconducibili ai regolamenti dei settori

tecnici non possono essere organizzate dai comitati periferici. Le stesse
iniziative di formazione possono essere eventualmente organizzate da
soggetti affiliati, ai quali i perifericipotranno rilasciare il solo patrocinio ma
non l’egida.
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