CAMPIONATO ITALIANO ASI SCUOLE DI EQUITAZIONE WESTERN

2019
Il campionato di Monta Western ti Aspetta! Ogni tessera agonistica e non agonistica darà adito a numerosissimi vantaggi ed è
riconosciuta dal Coni, nostro partner e da tutte le associazioni consociate e con cui abbiamo convenzione.
La tua tessera avrà la copertura assicurativa che ti preghiamo di scegliere con attenzione nella tabella allegata e di indicare poi la tua
scelta qui sotto:

TIPO ASSICURAZIONE AGONISMO

COSTO

ASI EQUITAZIONE A1

€ 5,00
€ 15,00
€25.00

ASI EQUITAZIONE B1
ASI EQUITAZIONE C1

Consegnata il

/

/

SEGNA CON UNA X LA TUA
SCELTA

pagato firma
RINNOVO 2019

Euro
NUOVA ISCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a atleta _____________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________ il ____________________
Codice Fiscale :

Residente in via
CAP

_______________________________________ n°____________________

___________

Città

Tel. _________________________

_________________________________

Provincia

______________

Fax_________________e-mail_________________________
CHIEDE

L’iscrizione / il rinnovo per l’anno 2019
Privacy: Acconsento al trattamento dei dati che vengono conservati per finalità dell'Associazione e per essere avvertito di similari
attività, in ottemperanza alle vigenti leggi.

Firma Atleta

________________________________

Firma Genitore se minorenne _______________________________

Le seguenti tabelle riguardano le assicurazioni ASI ; sul sito www.asinazionale.it
potrete trovare la polizza integrale che consigliamo a tutti di scaricare e leggere attentamente.

TIPO
ASS.NE
GARANZIE
MASSIMALI

ASSICURAZIONE A1

€ 80.000,00

TIPO
ASS.NE
GARANZIE
MASSIMALI

INVALIDITA' PERMANENTE
€ 90.000,00
franchigia 6%

con

TIPO
ASS.NE

con

RIMBORSO SPESE MEDICHE

DIARIA DA GESSO

€ 3.000,00
scoperto 10% con un minimo di €
100,00

€ 20,00
franchigia 5 gg max 10 gg

ASSICURAZIONE C1
MORTE

INVALIDITA' PERMANENTE

RIMBORSO SPESE MEDICHE

DIARIA DA GESSO/RICOVERO

€ 6.000,00
€ 30,00 diaria ricovero
€ 120.000,00
scoperto 10% con un minimo di
30,00 diaria da gesso
con franchigia 6%
€ 100,00
franchigia 5 gg max 10 gg
in caso di infortunio che interessi contemporaneamente le garanzie diaria da ricovero e diaria da gesso la diaria
giornaliera liquidabile dalla società non potrà essere superiore a € 30,00

€ 120.000,00

MASSIMALI

€ 80.000,00
franchigia 9%

ASSICURAZIONE B1
MORTE
€ 90.000,00

GARANZIE

INVALIDITA' PERMANENTE

MORTE

€

