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ANNO SPORTIVO 2012/2013
Prima di compilare la modulistica relativa ad affiliazioni e tesseramenti per il nuovo anno sportivo, raccomandiamo di leggere attentamente quanto segue:
1) Le domande di ‘affiliazione società’ da compilare sono due: una per l’Unam e l’altra per il Csen, che
provvederà ad inoltrarla al Coni, ma solo se correttamente compilata in ogni sua parte. In caso contrario
la domanda verrà rifiutata. Vi ricordiamo che le Società nuove affiliate devono inviare copia dell’atto
costitutivo e dello statuto.
2) I moduli vanno compilati in tutte le loro parti in modo leggibile. Troppo spesso riceviamo moduli incompleti e/o illegibili, che ci impediscono una corretta e rapida archiviazione dei dati.
Vi invitiamo inoltre a rispettare le divisioni per categorie previste nei singoli moduli evitando, ad esempio, di elencare nello stesso foglio cinture colorate e bambini. Inoltre, visto il notevole aumento degli
iscritti stranieri, è necessario indicare se trattasi di uomo o donna perché non sempre, dal nome, risulta comprensibile.
Gli atleti tesserati con la stessa qualifica per più di un settore usufruiscono, come sempre, di una riduzione del 50% sulla quota di iscrizione, per ogni settore successivo al primo.
3) La modulistica può essere inviata, oltre che per posta, anche per email all’indirizzo info@lamaster.it
Non inviare via fax.
4) Indicare sempre un indirizzo email per eventuali comunicazioni e, possibilmente, dare conferma della
ricezione.
5) Assicurazioni: ricordiamo ancora una volta che senza le date di nascita degli atleti non è possibile ottenere la copertura assicurativa. Oltre all’assicurazione base, compresa nella quota di iscrizione, si possono
richiedere le assicurazioni integrative “A” e “B”, al costo annuo aggiuntivo di € 12,00 per la tabella “A” e
di € 15,00 per la tabella “B”.
Sul sito internet www.csen.it alla voce coperture assicurative, potrete consultare gli estratti delle polizze.
Si raccomanda vivamente di tesserare gli atleti subito dopo la loro iscrizione in palestra, ad evitare che in
caso di infortunio gli stessi siano privi di copertura assicurativa. Eventuali richieste di tesseramenti ad infortunio avvenuto non possono essere accolte.
6) Ad ogni richiesta di tesseramento dev’essere allegata la ricevuta del pagamento ed il “riepilogo generale”.
7) Per gli insegnanti tecnici: chi richiede il rinnovo annuale o la prima iscrizione all’Albo Nazionale
Anagrafico Tecnici ed Istruttori Csen contestualmente al tesseramento per l’anno in corso, ha diritto ad una
riduzione di oltre il 20% sulla quota annua:
tesseramento 2012/2013 (€ 20,00) + iscrizione all’albo (€ 25,82) = € 45,82 = € 36,50
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Qualora invece la domanda di rinnovo o di iscrizione all’Albo venga fatta successivamente al tesseramento, non è possibile usufruire della riduzione di cui sopra e le quote dovranno essere pagate per intero.
Per ogni settore successivo al primo, la quota è ridotta del 50% (€ 10,00).
I tesserini cartacei non sono più validi; gli insegnanti iscritti all’Albo devono ormai tutti possedere i tesserini in formato digitale, che verranno automaticamente sostituiti ogni anno, al momento della richiesta di rinnovo. Chi ancora ne fosse sprovvisto ci invii, insieme al modulo di domanda, una foto-tessera via email in
formato JPEG.
Polizza per la Responsabilità Civile verso Terzi: i moduli di richiesta sono validi sia per le nuove adesioni
che per i rinnovi.
8) Quote di iscrizione: anche per quest’anno rimangono invariate. I pagamenti possono essere effettuati esclusivamente a mezzo:

a - vaglia postale intestato U.N.A.M. Italia c/o Master Service sas - Via Valle L’Abate, 5
00060 Mazzano Romano (RM). Si prega di rispettare l’esatta dicitura indicata.
b - bonifico bancario sul c/c intestato Unione Nazionale Arti Marziali Italia U.N.A.M. Italia
presso Unicredit Banca di Roma SpA - Agenzia Roma Andrea Doria - IBAN: IT 47 C 02008 05285 000007550509
- Non è possibile effettuare pagamenti a mezzo assegno bancario.
- Indicare sempre, sia sul vaglia che sul bonifico bancario, il nome della Società
sportiva di appartenenza.
- La copertura assicurativa base decorre dal giorno della ns. ricezione del
pagamento, mentre per le assicurazioni integrative bisogna attendere almeno
2 giorni lavorativi.
8) Ricordiamo che le Associazioni Sportive che desiderano la copertura assicurativa per la responsabilità
civile devono versare una quota aggiuntiva, che non è comunque obbligatoria; pertanto le Associazioni
sono libere di assicurarsi per la RC con la Compagnia che preferiscono.

AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI 2012/2013
QUOTE ANNUALI
SOCIETÀ

SOCIETÀ

SENZA

CON

ASS.NE RC

ASS.NE RC

€ 65,00

€ 80,00

PRESIDENTE

€ 10,00

INSEGNANTI
TECNICI

€ 20,00

INSEGNANTI
TECNICI

BAMBINI

UFFICIALI

CINTURE

CINTURE

ISCRIZIONE
ALBO CSEN

DI GARA

NERE

INFERIORI

(NATI DAL
2001 IN POI)

€ 36,50

€ 10,00

€ 11,00

€ 6,50

€ 4,00

+

ALTRI
SETTORI

(NON
MARZIALI)

€ 4,00

Vi ricordiamo che tutta la modulistica può essere scaricata da internet, collegandosi all’indirizzo
www.lamaster.it/sport.html
Per qualunque informazione contattare la Master Service sas (lun/ven. ore 9,00-17,00).
A tutti, sportivi saluti.
Roma, settembre 2012
U.N.A.M. Italia

