
 

 

 

 

 

 

            AL PRESIDENTE DEL GRUPPO  

                             “ETRURIA TREKKING, tra l’Elsa e l’Arno”                              

                                              www.etruriatrekking.it  - e-mail: damiano@etruriatrekking.it 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE E RELATIVA RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO  

IO SOTTOSCRITTO/A, 

Nome…………………………………………………………………………………….Cognome…………………………………………………………………….. 

nato/a a………………………………………………………………….in data  (GG/MM/AAAA)   /………/………/………………./                                     

residente a………………………………………………….. CAP……………………….in Via…………………………………………………………………     

Tel. …………………………………………………………………………     Cell…………………………………………………………………………… 

e-mail:………………………………………………………………………….. Codice Fiscale _____________________________ 

CHIEDE L’ISCRIZIONE 

All’ Associazione sportiva nel settore Trekking chiamata “ETRURIA TREKKING, tra l’Elsa e 

l’Arno”  (con sede in San Miniato – fraz. San Miniato Basso (PI) – 56028 - Via Pizzigoni 10), per 

l’anno 2013. 

A tale scopo DICHIARO/A di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione e del Regolamento 

in vigore condividendone scopi e finalità avendo presente che l’iscrizione richiede di attenersi allo 

stesso ed alle deliberazioni prese di volta in volta dagli Organi Direttivi dell’Associazione. 

DICHIARO/A altresì:  di aver preso visione che l’Associazione è affiliata alla UISP Unione Italiana 

Sport Per tutti, di aver preso conoscenza dello Statuto dell’Unione, dell’Assicurazione associata alla 

tessera UISP, dei massimali e degli eventi coperti e delle altre condizioni previste dalla polizza . 

E’ consapevole che nel caso di eventuali infortuni o danni a terzi per R.C non coperti da 

assicurazione, o comunque per le somme eccedenti i massimali,  dovrà provvedere personalmente, 

senza alcuna rivalsa nei confronti dell’Etruria Trekking e del suo Presidente. 

 
Ai sensi della Legge sulla Privacy di cui al D. Lgs. del 30.06.2003, n. 196, il/la Sottoscritto/a 

                                                               DICHIARO/A DI: 

 - ACCONSENTIRE [_];      - NON ACCONSENTIRE [_]  

(barrare con X una delle precedenti caselle) all’utilizzazione dei miei dati personali, al loro trattamento nella 

misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e di essere stato/a messo/a al corrente delle 

informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003. 

- AUTORIZZARE [_];      - NON AUTORIZZARE   [_] 

espressamente la comunicazione dei miei dati personali ad associazioni e/o società e/o enti con i quali la Etruria 

Trekking stipulerà convenzioni finalizzate a far ottenere agli associati promozioni, sconti e/o migliori condizioni 

economiche per l’acquisto e/o fruizione dei  prodotti e dei servizi offerti. Esonero da responsabilità la Etruria 

Trekking per il trattamento e l’utilizzazione dei miei dati che questi soggetti volessero a loro volta realizzare 

senza il mio consenso. 

DICHIARO/A di                -  ACCONSENTIRE [_];  -    NON ACCONSENTIRE [_]  

(barrare con X una delle precedenti caselle) alla pubblicazione e divulgazione della mia immagine, rappresentata 

in foto e/o filmati, sul sito internet della associazione e nell’ambito delle iniziative che verranno promosse utili 

alla propaganda e diffusione della attività sportiva escursionistica e comunque utili alla realizzazione degli scopi 

statutari. 

Sotto la propria responsabilità, consapevoli delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come 

espressamente stabilito dal DPR 28/12/2000 n. 445 (artt. 19, 47 e 76) DICHIARO/A inoltre di trovarsi nelle 

condizioni di sana e robusta costituzione per la pratica dell’attività sportiva ludico-motoria nel settore 

Trekking. 

Si dà atto che il pagamento della quota associativa è avvenuto direttamente all’incaricato alla riscossione.  
 

DATA ………………………….   ……………………………………………………………..       FIRMA LEGGIBILE  
                                                                 (In caso di minore, firma del genitore o di chi ne esercita la tutela) 

mailto:damiano@etruriatrekking.it


 

 

 

 

 

 

 
COPERTURE ASSICURATIVE CONVENZIONE UISP-INA ASSITALIA S.p.A. 

 
Le condizioni di seguito riportate rappresentano un estratto sintetico del Contratto assicurativo UISP-Ina Assitalia 
S.p.A. – in vigore per le Affiliazioni e il Tesseramento 2012-2013 emessi a far data dal 1° gennaio 2013, il cui testo 
sarà disponibile integralmente all’indirizzo internet www.uisp.it/assicurazione (N.B. quanto qui di seguito 
riportato non modifica né altera in modo alcuno i termini del Contratto assicurativo). La polizza assicurativa legata 
automaticamente al Tesseramento, tutela i soci in caso di infortunio, morte e danni a terzi (RCT) e in caso di 
incidenti che possono verificarsi nell’ambito dell’organizzazione e della pratica delle attività sportive Uisp. 
Anche le associazioni affiliate usufruiscono di una copertura RCT per i danni, a persone e/o a cose, che possono 
essere causati durante l’organizzazione di attività; il massimale è di € 4.000.000,00 per ogni sinistro (con il limite 
di € 2.500.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, e di € 2.500.000,00 per 
danni a cose ed animali). 
La copertura assicurativa dell’affiliazione e della tessera Atleta, Giovane, Socio non praticante e Dirigente decorre 
dalle ore 24:00 della data di associazione trascritta sul certificato/ tessera per un massimo di 365 giorni e, 
comunque, non oltre il 31 dicembre 2013.  
Le garanzie integrative, sono operanti dalle ore 24:00 del giorno in cui Sport & Sicurezza ne riceve notifica, ed 
hanno la stessa scadenza della tessera cui sono collegate. 

 
COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMATICHE  
● TESSERA “A” e TESSERA “G”  
Invalidità permanente Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 5%);  

Morte € 80.000,00;  

Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi celebrale, embolia o rottura di aneurisma) € 

40.000,00;  

Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre);  

RCT € 400.000,00 (Franchigia € 1.000,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. Limitatamente alle lesioni personali in 
caso di sinistro che coinvolga due o più atleti impegnati in allenamento o gara trova applicazione una franchigia di € 3.000,00).  

● TESSERA “D”  
Invalidità permanente Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 5%);  

Morte € 80.000,00;  

Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi celebrale, embolia o rottura di aneurisma) € 
40.000,00;  

Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre);  

RCT € 800.000,00 (Franchigia € 1.000,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. Limitatamente alle lesioni personali in 

caso di sinistro che coinvolga due o più atleti impegnati in allenamento o gara trova applicazione una franchigia di € 3.000,00). 

 
I soci, poi, possono quindi migliorare la propria copertura assicurativa sottoscrivendo una delle 
garanzie integrative disponibili, la Integrativa B1 o l’Integrativa B3 (ad eccezione dei ciclisti e motociclisti) 
così da essere meglio indennizzati in caso di infortunio.  
● INTEGRATIVA “B1”  
Invalidità permanente Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 5%);  

Morte € 80.000,00;  

Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi celebrale, embolia o rottura di aneurisma) € 

40.000,00;  

Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre);  

Spese mediche € 500,00 (Franchigia € 100,00; scoperto 20%): rimborso spese mediche sostenute a seguito di infortunio che abbia 

comportato frattura o lesione ossea desumibile da radiografia, lesioni muscolo-tendinee accertate in sede medica, applicazione di 

apparecchio gessato (fasce gessate o altri apparecchi immobilizzanti);  
RCT € 400.000,00 (Franchigia € 1.000,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. Limitatamente alle lesioni personali in 

caso di sinistro che coinvolga due o più atleti impegnati in allenamento o gara trova applicazione una franchigia di € 3.000,00).  

La possono attivare i soci che in possesso della tessera tipo “A”/“G” vogliono maggiori garanzie. L’integrativa B1 (o superiore) è 

raccomandata per chi pratica automobilismo, kart, equitazione. Non può essere utilizzata da ciclisti e motociclisti.  

● INTEGRATIVA “B3”  
Invalidità permanente Tabella lesioni € 100.000,00 (Franchigia 5%);  

Morte € 100.000,00;  

Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi celebrale, embolia o rottura di aneurisma) € 

50.000,00;  

Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre) - Indennità gg. ingessatura € 26,00 (max 30 gg.) - Rimborso 
spese di cura ospedaliere € 5.000,00 - Spese di trasporto per il primo soccorso € 1.500,00;  

RCT € 400.000,00 (Franchigia € 1.000,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. Limitatamente alle lesioni personali in 

caso di sinistro che coinvolga due o più atleti impegnati in allenamento o gara trova applicazione una franchigia di € 3.000,00).  

La possono attivare i soci che in possesso della tessera tipo “A” o “G” vogliono maggiori garanzie. Non può essere utilizzata da 

ciclisti e motociclisti.  

● INTEGRATIVA “DB1” PER DIRIGENTI COSTO 10,00 
Spese mediche € 500,00 (Franchigia € 100,00; scoperto 20%): rimborso spese mediche sostenute a seguito di infortunio che abbia 

comportato frattura o lesione ossea desumibile da radiografia, lesioni muscolo-tendinee accertate in sede medica, applicazione di 

apparecchio gessato (fasce gessate o altri apparecchi immobilizzanti).  

La possono attivare i soci Dirigenti/Tecnici/Giudici che in possesso della tessera “D” vogliono maggiori garanzie. Non può essere 

utilizzata da ciclisti e motociclisti.  

 

NB. La Tabella Lezioni è visualizzabile su www.uisp.it/assicurazione  
 
Il contratto assicurativo è disponibile all’indirizzo internet www.uisp.it/assicurazione 
 
L’importo degli integrativi sono le tariffe in vigore presso la LEGA UISP ZONA CUOIO Tel.: 0571 480104 
 

DATA ………………………….  ………………………………………………FIRMA LEGGIBILE PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE  


