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Al fine di classificare adeguatamente i livelli di attività delle Associazioni che aderiscono al Settore Sport Equestri ASI, nel rispetto delle singole esigenze e delle 
attività svolte, il Settore Sport Equestri ASI prevede i seguenti livelli di affiliazione/adesione: 

 

LIVELLO GOLD 
E’ il livello di adesione/affiliazione massimo che offre ai tesserati una copertura assicurativa completa con possibilità di accesso a tesseramenti di livello e copertura 
inferiori. Particolarmente adatto ai centri di medio-alto livello che con un costo di €.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 inoltre 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: €.25,00 C1 (tessera di riferimento per questo livello di adesione/affiliazione), €.15,00 B, €.5,00 A. Con 
questo tipo di adesione/affiliazione viene data la possibilità di tesserare in autonomia accedendo al nostro sistema con username e password dedicati 
all’associazione. 
 

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 livello e copertura 
inferiori o a livello superiore con integrazione. Questo livello di adesione/affiliazione ha un costo pari a €.150,00 annui adatto a soddisfare le esigenze delle 
associazioni di medio livello e che aspirano ad ospitare eventi sportivi non riferiti ai circuiti nazionali ASI. Anche questa adesione/affiliazione da inoltre 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: €.35,00 C1, €.15,00 B (tessera di riferimento per questo livello di affiliazione), €.5,00 A. 
 

LIVELLO BRONZE 
Con un costo di €.75,00 è 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 dell’adesione/affiliazione Bronze prevede una copertura assicurativa con i minimi 
previsti dalla legge, comunque con possibilità di accesso a tesseramenti di livello superiore con integrazione di prezzo. 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: €.35,00 C1, €.25,00 B, €.5,00 A (tessera di riferimento per questo livello di 
adesione/affiliazione). 

 
I livelli di adesione/affiliazione del Settore Spot Equestri ASI, potranno dare diritto a eventuali benefici o agevolazioni in forma differenziata e distinta per livello 
Gold, livello Silver e livello Bronze.
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 Costo Adesioni/Affiliazioni Stagione 2018  

 

LIVELLO BRONZE LIVELLO SILVER LIVELLO GOLD 
RICHIESTA NULLA OSTA  

SOMMINISTRAZIONE 
€ 75,00 € 150,00 € 250,00 € 490,00* 

* compreso 101 tessere circolo 
 

 

   

Costo Tessere Stagione 2018** 
 
 

 

Tessera Sport A 
LIVELLO BRONZE 

Tessera Sport B 
LIVELLO SILVER 

Tessera Sport C1 
LIVELLO GOLD 

Tessera Tecnico C1/T  
comprensiva di rilascio abilitazione 

Tessera Circolo 
(solo RC) 

Tessera 
Giornaliera*** 

 (pacchetti tessere) 
€ 5,00 € 15,00 € 25,00 € 70,00 € 3,00 € 20,00 - € 30,00 

 
 

Ø L’emissione delle tessere “A” e “B”, è limitata alle seguenti attività: 
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.  

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

 

LIVELLO BRONZE LIVELLO BRONZE LIVELLO SILVER 
Integrazione per Tessera B Integrazione per Tessera C1 Integrazione per Tessera C1 

+ € 20,00 + € 30,00 + € 20,00 
 
 

Ø Ogni affiliazione ha una sua tessera indicativa, si può comunque accedere a diverse tipologie di tessere con le seguenti modalità: 
 

- Con l’Adesione/Affiliazione Gold si può accedere a qualsiasi tessera senza costi integrativi. 
 

- Con l’Adesione/Affiliazione Silver si può accedere alla tessera B e A senza costi integrativi  con costo d’integrazione (da sommare al costo della tessera B) si può 
accedere anche alla C1. 
 

- Con l’Adesione/Affiliazione Bronze si può accedere alla tessera A con costo d’integrazione (da sommare al costo della tessera A) si può accedere anche alla B e alla 
C1. 

 
 

 

 
Coordinate per versamento quote tesseramento e adesioni/affiliazioni: 

 
A.S.I. SPORT EQUESTRI 

IBAN: IT41A0335901600100000125819 
BANCA PROXIMA 
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***Tesseramenti Giornalieri 
 

Pacchetto 50 Tessere Prepagate Pacchetto 10 Tessere Prepagate Pacchetto 5 Tessere Prepagate 
€ 125,00 € 30,00 € 20,00 

 

 
Ø Le Tessere Giornaliere (Tessera A) sono finalizzate all’azione commerciale, come ad esempio: scolaresche, campi scuola, lezione 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 attraverso pacchetti prepagati, è ad esclusiva cura dell’Affiliato assegnatario del pacchetto. 

 
Ø Le Tessere Giornaliere, potranno essere attivate in qualsiasi momento e comunque con un anticipo minimo di mezzora prima dall'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 
 

Le tessere giornaliere attivate avranno validità nella sola giornata dell'attivazione. 
 

 
Ø Solo ed unicamente in caso di sinistro, l’emissione   della   tessera giornaliera dovrà essere perfezionata mediante l’immediata comunicazione (entro la stessa 

giornata e mediante le suddette modalità) di tutti i dati completi dell’assicurato (indirizzo di residenza, luogo di nascita, recapiti, codice fiscale).  
La mancata comunicazione dei dati completi entro la giornata dell’avvenuto sinistro comporterà la nullità del tesseramento. 

 
Ø Eventuali tesseramenti emessi a pacchetto scaduto o esaurito, non saranno messi in copertura. 
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Massimali di copertura assicurativa 
 

 TESSERA 
GIORNALIERA/SETTIMANALE TESSERA SPORT A TESSERA SPORT B TESSERA SPORT C1 

MORTE € 80.000,00 € 80.000,00  € 80.000,00 € 80.000,00 

LESIONI  

FRANCHIGIA 8% 
 le percentuali indicate 

vanno applicate al capitale 
di € 80.000,00 

FRANCHIGIA 7% 
 le percentuali indicate vanno 

applicate al capitale di € 
100.000,00 

FRANCHIGIA 8% 
 le percentuali indicate vanno 

applicate al capitale di € 
100.000,00 

RIMBORSO SPESE MEDICHE  
a seguito di lesione indennizzata a 

termini di polizza  
  € 2.500,00 

 scoperto 10% minimo € 250,00 
€ 3.500,00 

 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) a 

seguito infortunio con lesione 
superiore al 4% (vedi tab. A)* 

€ 30,00/gg  
(franchigia 5 gg, max 20gg) a 

seguito infortunio con lesione 
superiore al 3% (vedi tab. A)* 

DIARIA DA ricovero  
a seguito di lesione indennizzata a 
termini di polizza a partire da 3% 

come da tabella* 

  

€ 30,00/gg  
(franchigia 5 gg, max 30gg) a 

seguito infortunio con lesione 
superiore al 4% (vedi tab. A)* 

€ 30,00/gg  
(franchigia 5 gg, max 30gg) a 

seguito infortunio con lesione 
superiore al 4% (vedi tab. A)* 

* La polizza e la tabella lesioni sono interamente consultabili nella sezione documenti del sito www.asiequitazione.com. 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. 

 
Ø 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. 
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Modalità Iscrizione Tecnici all’ Albo degli Operatori ASI 
 

• 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 
 
 

Equiparazione Tesseramento 
Tecnico C1 

Modulo Didattico 
Integrativo Rinnovo Annuale Titolo Tecnico ASI Tesseramento 

Tecnico C1 
€ 120,00 + € 30,00 gratuito € 70,00 *1 + € 30,00 

Comprendente: 
• Stampa e spedizione 

Tesserino Tecnico* 
• Iscrizione Albo Nazionale 

Operatori ASI 
 

 

Facoltativo: 
Modulo n° 1 

Comprendente: 
• Stampa e spedizione Tesserino 

Tecnico* 
• Iscrizione Albo Nazionale 

Operatori ASI 

 

Riqualifica Tesseramento 
Tecnico C1 

Modulo Formativo 
Integrativo 

€ 280,00 + € 30,00 gratuito 
Comprendente: 

• Stampa e spedizione 
Tesserino Tecnico* 

• Iscrizione Albo Nazionale 
Operatori ASI 

 

 
Obbligatorio: 
Modulo n° 1 

+ 
Modulo n° 2 

Emissione o duplicato Diploma Duplicato Tesserino  
€ 40,00 € 30,00 

* In base ai criteri decretati dalla Giunta Esecutiva ASI in data 16 Luglio 2016, i Tesserini Tecnici ASI saranno emessi su base biennale, l’abilitazione tecnica e il 
tesseramento, e pertanto la validità e l'efficacia dell'iscrizione all'Albo, continueranno comunque a seguire un criterio annuale come da Regolamento 
Formazione del Settore ASI Sport Equestri. 
 

*1 Il rinnovo dell’iscrizione all’Albo degli Operatori ASI deve riferirsi all’anno precedente.  In caso di mancato rinnovo dell’iscrizione dell’anno precedente sarà 
applicata un’addizionale di € 30,00; in caso di mancato rinnovo da 2 anni o più anni andrà attivata la procedura di riqualifica. 

 


