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Gent.mo Presidente A.P.N.E.C 

Dr. ALESSANDRO BINDI  

 

Oggetto: Equiparazione titoli soci APNEC 

L’ASC Settore Cinofilia, nel rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti in essere alla data odierna, con 

delibera del Responsabile Nazionale Settore Cinofilia ha il piacere di comunicarLe la possibilità di: 

Equiparazione diretta delle qualifiche dei Soci Apnec con paritetiche ASC 

I soci interessati potranno semplicemente inviare richiesta a: formazione@ascinofilia.it, e gli verrà mandata 

la modulistica con relative istruzioni 

Albo Nazionale dei tecnici e formatori A.S.C   

Equiparazione dei propri titoli 

Nota: Per essere tecnici e formatori occorre essere tesserati A.S.C. quindi in possesso sia del Tesserino 
Tecnico che della Tessera Completa 
 

Costi:  (Primo anno) 

 

Pratica equiparazione titolo:    €  gratuita 

Emissione titolo e/o titolo (costa una-tantum)  €  20,00 

Tesserino tecnico plastificato – Albo Nazionale dei tecnici e formatori A.S.C  -  
riportante la propria foto, dati personale e qualifiche    €  35,00 

 

Il tesserino comprende assicurazione: 

 Morte ed Invalidità permanente € 100.000,00 con franchigia del 3% cumulabile alla tessera 
completa 

 RCT verso terzi sia per danni causati dal tecnico che dal cane verso cose persone animali. € 
1.000.000,00 (500 euro di franchigia). E’ compreso anche il cane tutor. 

 

Tessera completa (rilasciata da qualsiasi ASD affiliata ASC ai propri soci) 

Costo   €  10,00 

 

La tessera completa comprende assicurazione: 

 Morte ed Invalidità permanente € 100.000,00 con franchigia del 7% 

 Rimborso spese mediche (con almeno 1 giorno di ricovero) € 2.500,00  con scoperto 10% e 
franchigia minima € 200,00 

 Rimborso spese mediche (senza  ricovero) € 700,00  con scoperto 10% e franchigia minima  
€ 200,00 
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Inoltre i soci APNEC componenti di ASD o che vogliano costituire ASD potranno affiliare la stessa all’ASC con 
importanti agevolazioni: i soci interessati all'affiliazione del loro centro cinofilo possono invia richiesta 
di documentazione a info@ascinofilia.it 

 
Più di 400.000 tesserati e 3.500 sodalizi hanno scelto ASC 

Oltre 500 manifestazioni di successo sono state organizzate lo scorso anno dall’ente di promozione sportiva 

ASC, e tanto ancora sarà realizzato. Tanti ci hanno scelto e continuano a sceglierci, stagione dopo stagione, 

perché sappiamo offrire molto più di un’aggregazione sportiva. I nostri valori di uno Sport Pulito non si limitano 

alle attività sportive, ma vogliamo portare avanti un progetto sociale dedicato soprattutto ai più giovani. 

Costruiamo insieme le basi per un futuro più sano e di valore. 

 
Perché scegliere A.S.C. 

Sei un’associazione dilettantistica, una società sportiva oppure un circolo culturale? Affiliati ad ASC. Tante 

convenzioni commerciali, ingenti agevolazioni fiscali e un’ente sempre al tuo fianco. Incontri di aggiornamento 

e di formazione, consulenze gratuite e continue, organizzazione di gare, campionati ed eventi, sportivi e sociali, 

su tutto il territorio nazionale. E tu cosa aspetti? 

 
La tessera A.S.C. 

Ci sono 8 buoni motivi per aderire alla tessera ASC.  

I soci affiliati hanno diritto a: 

1 usufruire di una consulenza legale, fiscale e del lavoro gratuita 

2 accedere a condizioni assicurative di favore 

3 utilizzare uno dei sistemi di tesseramento online più avanzati del settore 

4 ricevere periodiche newsletter sulle ultime novità in materia fiscale e giuslavoristica 

5 utilizzare i servizi che Confcommercio ha pensato per gli affiliati ASC 

6 partecipare agli eventi che ASC organizzerà sul tuo territorio, anche in collaborazione con le 

Federazioni Nazionali e con altri Enti 

7 ottenere particolari agevolazioni per accedere a corsi di formazione e di abilitazione 

8 essere protagonisti di campionati e tornei sportivi organizzati dal Comitato Provinciale e gli atleti più 

meritevoli potranno essere chiamati a partecipare ai campionati regionali, nazionali e internazionali. 

 
Come affiliarsi 

Se vuoi entrar a far parte di ASC, segui questi semplici passaggi.  

1 Richiedere la modulistica a: info@ascinofilia.it  

 

  

 Indennità gesso immobilizzazione arti € 25,00 massimo 30 giorni con franchigia 3 giorni. Indennità 
ricovero  € 25,00 massimo 90 giorni con franchigia 3 giorni. Le garanzie non sono cumulabili. 

 

Totale costi primo anno   €   65,00 

 

Dal secondo anno costo annuo totale:  €   45,00 

 

Si è curato non solo l’aspetto economico annuo ma soprattutto la copertura assicurativa ed associativa. 

mailto:info@ascinofilia.it
http://www.ascsport.it/affiliati/
http://www.ascsport.it/formazione/
http://www.ascsport.it/evento/
mailto:info@ascinofilia.it
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Costi chiari e senza sorprese 
 

Costo Pratica ed analisi congruità statuto con normativa CONI: Gratuita 

Costo affiliazione annuo Euro 50,00 

Costo tessera con assicurazione base (standard)  Euro 5,00 

Costo tessera con assicurazione completa (estesa)  Euro 10,00 

 

 
Tipologie tessere 
 

Le tipologie delle tessere ASC, e le relative coperture assicurative, sono le seguenti: 

 

TESSERA BASE – STANDARD € 5,00  

Morte € 80.000,00 - Invalidità Permanente € 80.000,00 

 

TESSERA COMPLETA € 10,00  

Morte € 100.000,00 - Invalidità permanente € 100.000,00 (con franchigia 7%) 

Spese mediche con ricovero € 2.500 (scoperto 10% con un minimo di €200,00) 

Spese mediche fuori ricovero € 700 (scoperto 10% con un minimo di €200,00) 

Indennità gg. da immobilizzazione degli arti € 25 gg (max 30 gg con franchigia di 3 gg)  ;  

Indennità gg. da ricovero non cumulabile con indennità giornalieri gesso € 25 gg (max 90 gg con franchigia 

di gg.3);  

 

I tesseramenti seguono la tipologia di affiliazione che può essere solare (01/01/15 - 31/12/15) oppure sportiva 

(01/09/15 - 31/08/16) 

 

L’ASC si avvale di un tesseramento on line per l'attivazione delle coperture assicurative, pertanto 

l'assicurazione ha validità dal momento in cui assegnate ai nominativi dei vostri soci la numerazione 

precedentemente acquistata. 

 
 
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI in capo alla associazione 
Legata alla struttura, impianti ecc. 
Copertura valida:  
RCT  per un massimo di € 3.000.000,00  unico  
RCO € 3.000.000,00 per evento con il limite di € 1.000.000,00 per persona danneggiata 
  

ASSICURAZIONE RCT/RCO CON IMPIANTO 

  
COSTO AL PUBBLICO 

RCT 

FINO A 200 SOCI 150,00 

DA 201 A 500 SOCI 250,00 

DA 501 A 1000 SOCI 400,00 

DA 1001 A 2500 SOCI 700,00 

DA 2501 A 5000 SOCI 1.000,00 

OLTRE 5000 1.500,00 
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RC della proprietà del cane 

Massimale € 500.000,00, franchigia per sinistro € 250,00. 

Validità per il mondo intero esclusi USA e Canada. Estensione ai danni provocati quando gli animali sono 

condotti da terzi nominati dal proprietario.  

Premio per singolo animale assicurato  € 15,00 + tessera A.S.C. 

 

Ringraziando anticipatamente per  la collaborazione porgiamo cordiali slauti. 

 
 Il Responsabile Nazionale Settore Cinofilia 
 
 Dr. Aldo Violet 
 


