QUOTE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE TECNICI – FORMATORI –GIUDICI
ANNO 2019
Ruoli
Formatori / Ufficiali Gare

QUOTE 2019
€. 25,00

Qualifiche Tecniche di 1° Livello
-

Operatore sportivo di base
Educatore Sportivo di base in Disabilità
Promotore Sportivo di Disciplina
Animatore sportivo giovanile

€. 30,00

Qualifiche tecniche di 2° Livello
Quote di iscrizione e
rinnovo all’Albo Nazionale

(1)

- Animatore Turistico-sportivo
- Istruttore
- Educatore Sportivo Specializzato in
Disabilità
- Tecnico Specializzato
Quota associata a qualifica Federale (*)
Equiparazione Qualifiche Tecniche
Richiesta Attestato o duplicato
Equiparazione qualifica da altra Istituzione
Sportiva riconosciuta
Richiesta Attestato o duplicato
Richiesta della Tessera Plasticata
Esame di reinserimento nell’Albo
MORA PER RINNOVI ARRETRATI PARI O
SUPERIORI AI 3 ANNI

€. 40,00

€. 20,00
€. 55,00
€. 10,00
€. 55,00
€. 10,00
€. 5,00
€. 50,00
€. 20,00 per ogni
anno arretrato

(*)

Al possessore di una qualifica tecnica federale (rilasciata da una FSN riconosciuta dal CONI) di cui è stata
richiesta anche l’equiparazione alle Qualifiche dell’Albo Nazionale Libertas, la quota annuale di iscrizione all’Albo
viene ridotta del 50% godendo delle medesime coperture assicurative.
COPERTURA ASSICURATIVA - La copertura assicurativa è garantita a tutti i “Tecnici/Giudici e Formatori Libertas” regolarmente
iscritti all’Albo Nazionale Libertas ed è già compresa nella quota di iscrizione o di rinnovo annuale . Detta copertura decorre dalle
ore 24,00 del giorno successivo al data certa del versamento riportata sull'Attestazione del C/C postale, ovvero sulla ricevuta
della contabile bancaria nel caso di bonifico bancario e scade, in concomitanza con la validità della tessera, il 31 dicembre di ogni
anno. Per maggiori informazioni vedere il seguente sito: www.libertasnazionale.it/assicurazioni.php
Morte

Garanzia

MASSIMALI
€. 100.000,00

Invalidità Permanente

€. 100.000,00

Spese Mediche Ospedaliere da infortunio
Spese mediche da infortunio senza ricovero

€. 4.000,00
€. 1.000,00

Diaria da Ricovero

€. 30,00

Diaria da Gesso post Ricovero

€. 40,00

Diaria da Gesso

€. 30,00

Prestazioni di Assistenza

Comprese

Responsabilità Civile Terzi

€. 1.500.000,00

Note
=====
Franchigia assoluta 5%(elevata al 7% per i
praticanti di arti marziali, climbing, rugby,
sport aerei e aeronautici e le discipline con
uso di cicli, motocicli, veicoli ed armi) con
riferimento alla “tabella INAIL”
Franchigia Euro 200,00 per sinistro
Franchigia Euro 80,00 per sinistro
Franchigia 3 giorni - Massimo indennizzo 30
gg. per sinistro e per anno
Franchigia 3 giorni - Massimo indennizzo 30
gg. per sinistro e per anno
Franchigia 3 giorni - Massimo indennizzo 90
gg. per sinistro e per anno
Come indicate in polizza
Franchigia Euro 500,00 per sinistro

