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La stagione invernale 2019-2020 sta per iniziare e si preannuncia lunga e 

piuttosto nevosa e la nostra Associazione, tramite il proprio “Sci Club C&TL 

CARIPIT”, sta definendo il programma delle proprie iniziative ed attività. 

Come negli anni passati, in questo periodo ci stiamo dedicando, in particolare, a 

predisporre quegli accorgimenti, che riteniamo indispensabili e fondamentali, 

per rendere l’attività sciistica e le vacanze sulla neve dei nostri soci e 

dei loro familiari più sicure e tutelate possibile.  

Di seguito riportiamo tutti i requisiti necessari per partecipare alle attività ed 

iniziative dello Sci Club C&TL Caripit. 

AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  aa  SSCCII  CCLLUUBB  CC&&TTLL  CCAARRIIPPIITT  
Le attività organizzate dallo Sci Club C&TL Caripit sono riservate ai soci e ai 

familiari della Associazione C&TL Caripit. 

La partecipazione alle attività sportive legate allo sci (sia agonistica che 

amatoriale o ricreativa) prevede, come presupposto indispensabile, l’iscrizione 

specifica allo Sci Club C&TL Caripit.  

Alcuni vantaggi: 

 Partecipare alla Scuola di Sci per Ragazzi e ai Corsi di Sci per adulti 

organizzati dallo Sci Club; 

• Partecipare alle iniziative ricreative e ludiche organizzate dallo Sci Club; 

 Usufruire delle offerte di materiale tecnico promosse dalla Associazione e dallo 

Sci Club C&TL Caripir a condizioni favorevoli (sci, abbigliamento, ecc.) 

 Beneficiare degli sconti previsti presso le strutture ed esercizi convenzionati 

dell’Abetone; 

 Acquisto a prezzi scontati di Abbonamenti stagionali e Skipass giornalieri 

festivi-prefestivi per l’Abetone. 

Il costo annuale di associazione allo Sci Club C&TL Caripit è di € 10,00. 
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TTEESSSSEERRAAMMEENNTTOO  UUIISSPP  22001199//22002200  
Il nostro Sci Club, per l’organizzazione delle 

attività sportive (agonistiche e/o 

amatoriali), è affiliato, anche per il 

2019/2020, all’UISP e offre quindi ai propri 

soci, alle quote sotto indicate (che sono le 

stesse applicate da UISP, senza 

sovrapprezzi), la tessera UISP: 

Costo tessera: 

 Atleta Adulto: € 10,00. 

 Ragazzi (fino a 16 anni compiuti): € 7,00 

COPERTURA ASSICURATIVA STANDARD 

La polizza assicurativa (Marshaffinity) legata automaticamente al Tesseramento 

Uisp, tutela i Soci in caso di infortunio, morte e danni a terzi (RCT) durante la 

partecipazione a attività e manifestazioni organizzate da UISP e da 

associazioni/società sportive affiliate (come il nostro Sci Club) e non quando 

essi sciano per conto proprio. 

 Responsabilità Civile verso Terzi: € 400.000,00 (franchigia € 300,00 per ogni 
sinistro limitatamente ai danni a cose) 

 Morte: € 80.000,00. Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia 

celebrale, trombosi celebrale, embolia o rottura di aneurisma) € 40.000,00 

 Invalidità Permanente: € 80.000,00 (franchigia 6%) 
 Indennità gg. da ricovero : € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre) 

 Per visionare il Testo dell’Assicurazione UISP/Unipolsai cliccare qui.  

N.B. La sottoscrizione della tessera UISP E’ OBBLIGATORIA SOLTANTO per 

coloro che svolgono attività sportive (sia agonistiche che non agonistiche) 

organizzate dal nostro Sci Club, come la Scuola di Sci per Ragazzi, i Corsi per 

Adulti, Gara Interaziendale, Raduno Sociale, ecc.  

CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  SSAANNIITTAARRIIAA 
Per richiedere la Tessera UISP e poter svolgere le attività sportive del nostro Sci 

Club E’ OBBLIGATORIO produrre la Certificazione sanitaria prevista. 

Per chi svolge attività “non agonistica” (es. corsi, scuola sci, ecc.) è sufficiente 

produrre il certificato rilasciato o dal medico di medicina generale, oppure da un 

Centro di Medicina sportiva dell’ASL o da centri  autorizzati che in ogni caso 

deve rispettare le caratteristiche previste dalla normativa vigente. 

Ricordiamo a questo proposito che C&TL Caripit ha in essere due convenzioni 

con “Medical Sport di Pistoia” e con “Centro Medicina Sportiva Pistoia” (centri 

autorizzato) grazie alla quale i nostri soci e loro familiari possono effettuare la 

visita medica sportiva “non agonistica” a partire da € 30,00.  

AASSSSIICCUURRAAZZIIOONNEE  SSCCII  SSIICCUURROO   
Anche quest’anno proponiamo ai nostri soci sciatori un prodotto 

assicurativo completo (adottato da molti sci club in tutta Italia), in 

grado  di  coprire  e tutelare  i soci sciatori  in qualsiasi occasione,  anche 

http://www.cassaetempolibero.it/Uisp.2019-2020.Condizionidipolizza
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quando si trovano a sciare  per proprio  conto e non  solo durante  

manifestazioni  organizzate  (come nel caso della Assicurazione Unipolsai  legata 

alla tessera UISP, vedi sopra).  

N.B. Premettiamo che questa polizza assicurativa non è legata alla Tessera 

Uisp, cioè per sottoscriverla non è necessario essere iscritti alla UISP ma solo al 

nostro Sci Club e non occorre la certificazione sanitaria.  

Si tratta della Polizza SCI SICURO di ASSILIFE, un intermediario assicurativo 

che  da  oltre  20 anni  collabora  con Sci Club  e Associazioni  Sportive offrendo 

servizi Assicurativi innovativi. 

Con Sci Sicuro è stato realizzato un moderno 

programma, tra i più completi del mercato, in 

grado di garantire la giusta tranquillità agli 

Assicurati che praticano attività in montagna. 

Si tratta di una assicurazione per Responsabilità 

Civile verso Terzi per danni a persone ed a cose 

(massimale € 2.000.000,00), per Infortuni (morte, 

invalidità, spese mediche, diarie, ecc.), per 

Assistenza e Rimborso di altre spese accessorie 

(elisoccorso, spese sanitarie all’estero, rientri e 

trasferimenti, skipass e corsi sci per i periodi non 

utilizzati, consulenze, ecc.) valevole per la pratica, 

anche in forma individuale, dello sci alpino, 

fondo, snowboard, in tutta Europa.  

Possono aderire tutti coloro di età compresa tra 4 e 80 anni.    

L'Assicurazione Sci Sicuro è valida per tutti i sinistri avvenuti in Italia e in 

Europa (Stati membri dell'UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e la Svizzera). 

Per maggiori informazioni consultare la scheda prodotto, il fascicolo  

informativo e la comunicazione informativa degli intermediari o il sito 

internet www.scisicuro.it.(cliccare sui titoli interessati). 

Il costo annuale della polizza assicurativa Sci Sicuro Linea Club è di € 17,00 

ed ha validità fino al 30/09/2020. 

L’adesione a Sci Sicuro è FACOLTATIVA anche se fortemente consigliata 

soprattutto se non si possiede una analoga copertura assicurativa 

personale. 

La Polizza Sci Sicuro è indicata per coloro che svolgono attività amatoriale ma è 

consigliata anche a chi svolge attività sportive organizzate (gare, corsi, ecc.), in 

abbinamento alla polizza Unipolsai legata alla tessera UISP che, ricordiamo 

ancora, copre solo durante le manifestazioni. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Per richiedere l’Associazione allo Sci CLUB C&TL CARIPIT, la Tessera UISP e la 

Polizza Assicurativa SCI SICURO: 

• inoltrare per Fax il modulo allegato 

• compilare ed inviare il modulo elettronico, cliccando direttamente su questo link: 

Associazione Sci Club C&TL CARIPIT 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria di C&TL Caripit– Tel. 0573/20456, Cell. 339/7921833. 

30 ottobre 2019  Sci Club C&TL CARIPIT 

http://www.cassaetempolibero.it/Sci.Sicuro2019-2020.SchedaSintetica
http://www.cassaetempolibero.it/Sci.Sicuro2019-2020.FascicoloInformativo
http://www.cassaetempolibero.it/Sci.Sicuro2019-2020.FascicoloInformativo
http://www.cassaetempolibero.it/Sci.Sicuro2019-2020.ModuloInformativo
http://www.scisicuro.it/
http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=83&TP=1
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Spett. C&TL CARIPIT    Da ritornare oppure per : 
Via Paganini 7 FAX: 0573/1941499 

51100 PISTOIA  email: segreteria@cetl.it 
 

ASSOCIAZIONE 2019/2020 SCI CLUB C&TL CARIPIT 
TESSERAMENTO UISP 

SOTTOSCRIZIONE POLIZIA ASSICURATIVA SCI SICURO 
 

Nominativo per cui si richiede l’Associazione a Sci Club C&TL Caripit (*) 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Indirizzo   _________________________________________     Cap  _______ Località   ______________________________ 

 

 

Luogo Nascita   ____________________ Data Nascita   _____________ Cod.Fiscale ___________________________  
 

 

Email _______________________________________________________    Cellulare ________________________________  
 

N.B. Tutti i dati suddetti sono obbligatori.  

 

Nel caso che il suddetto nominativo sia un minore, indicare il nominativo del genitore che sottoscrive la presente richiesta 
 

Nominativo Genitore __________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 ASSOCIAZIONE SCI CLUB C&TL CARIPIT (**):  10 euro € ________ 
(obbligatoria) 

 

 

 TESSERA UISP 2019/2020 (**) ADULTI:  10 euro  

 (obbligatoria solo per Scuola Sci Ragazzi, Corsi Sci, gare, ecc.) € ________  

  RAGAZZI  sotto 16 anni:  7 euro  

 POLIZZA ASSICURATIVA SCI SICURO ( ***):   17  euro  € ________   
 (facoltativa) 

 

 TOTALE €  

  ========== 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Per il pagamento di euro ___________ provvede: 

 

___ In contanti (In questo caso il presente MODULO deve essere consegnato a mano unitamente ai contanti). 

 
___ Bonifico. IBAN IT51 A030 6913 8081 0000 0002 820 c/c intestato a C&TL Caripit. 

 

___ Addebito in c/c. IBAN __________________________________________________________________________    

  (Gli addebiti sono consentiti solo su c/c di Banche del Gruppo Intesasanpaolo)  

 
Data __________________ Firma _______________________________ 
 

 

 

(*)  N.B. Per i minori la presente richiesta deve essere firmata da un genitore 

(**)  N.B. Per l’adesione allo Sci Club C&TL Caripit e richiedere la tessera UISP e/o la polizza assicurativa Sci Sicuro occorre essere soci 

dell’Associazione C&TL Caripit o familiare. 

(**)  N.B. Per richiedere la tessera UISP è necessario produrre contestualmente alla presente richiesta, la Certificazione Sanitaria 

coerente con la tipologia di attività svolta 

(***)   N.B Prima dell’adesione leggere la scheda prodotto e il fascicolo informativo 


