
 

Via Brambilla 15 – 21100 VARESE – Codice Fiscale 92005310120 
E-mail: segreteria@uscivarese.it 

 
       

Ai Signori Responsabili 
dei Cori Associati 

LORO SEDI 
 
Varese ,
 
Oggetto: TESSERAMENTO ANNO 2 120 RINNOVO  

Con la presente informiamo che è attivo il tesseramento alla nostra associazione per l'anno 2 200 . 

Є 25 ,00 per singolo Coro   
 

L’adesione al tesseramento comprende: 
1. L’iscrizione del Coro e dei singoli componenti alla Delegazione di Varese, quindi all’USCI Lombardia e 
conseguentemente alla FENIARCO ( Federazione Nazionale delle Associazioni Corali). 
L'appartenenza alla FENIARCO, prevede la possibilità di avere sconti presso la SIAE presentando la 
tessera annuale. 
2. Abbonamento omaggio alla rivista CHORALITER edita dalla Feniarco che sarà inviata ad ogni coro, all’ 
indirizzo che segnalerete nell’Allegato n° 2. 
3. Sconti per direttori e/o coristi partecipanti ai corsi per direzione di coro (anche “uditori”) organizzati 
dall’USCI 
4. Disponibilità della Segreteria e della ns. Commissione Artistica per consulenze e informazioni, anche per 
l’organizzazione di manifestazioni corali. 
5. Possibilità di prendere contatto ed avere scambi con circa 400 cori ed oltre 10.000 coristi iscritti all’USCI 
Lombardia 
6. Rimborso spese per la partecipazione a manifestazioni corali organizzate dall’USCI Varesino o 
Regionale. 

A  promozionale titolo possibile effettuare ulteriori abbonamenti alla rivista CHORALITER al prezzo di € 1 0,00. 
 
Quota assicurativa: 
Nell'ambito della Convenzione FENIARCO - Cattolica Assicurazioni che prevede la Polizza cumulativa RC + 
Infortuni (su base anno solare 1/gennaio - 31/dicembre) al costo di €. 3,00 complessivamente per ogni singolo 
corista. 
 
Si rammenta, ad abundantiam, che per legge è obbligatoria l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi 
(R.C.T.) pertanto anche le associazioni corali affiliate devono ottemperare a tale norma. Ma NON è possibile 
sottoscrivere in regime di Convenzione Feniarco- Cattolica Assicurazioni esclusivamente la R.C.T.  
Ne consegue che è necessario sottoscrivere integralmente la polizza cumulativa (RCT + Infortuni) a 3 euro. 
 

Di seguito i massimali e le garanzie in essere con la convenzione Feniarco-Cattolica
riportata . http://feniarco.it/it/servizi/servizi-per-associati/assicurazione sito: sul anche 

 2019 AL AGGIORNATO 
 

INFORTUNI -  0212 il per aggiornamento 

massimali assicurati  

morte  € 51 0.000,00   
invalidità permanente  € 51 0.000,00 franchigia 3%  

diaria da ricovero infortuni  € 50 ,00  
diaria da ricovero malattia  € 50 ,00  
rimborso spese mediche  € 5 5. 00,00 per sinistro  

limite di età  nessuno  
rischio in itinere  incluso  

http://feniarco.it/it/servizi/servizi-per-associati/assicurazione
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attività associativa extra musicale  inclusa  

infortunio multiplo - massimale  € 6.000.000,00 per numero illimitato di 
persone  

RESPONSABILITÀ CIVILE aggiornamento   0212 il per 

massimali assicurati  
RCT - massimale  € 5 .000.000,00 unico (persone + cose per 

evento)  

RCO - massimale  € 5 .000.000,00 unico  
RC patrim.  Cons.Direttivo e Presidente €  .000,0030  

attività associativa extra musicale  inclusa  
danni da incendio ad attrezzature 
musicali, teatri, sale concerti, palchi di 
proprietà di terzi (non di propria 
proprietà)  

compreso  

 
Modalità per l’iscrizione 2 120 : 
 
Gli allegati, da compilarsi come sotto specificato, DOVRANNO pervenire alla Segreteria entro il 
termine improrogabile del 02  gennaio 2 120  esclusivamente in formato elettronico per e-mail a: 

 
segreteria@uscivarese.it 

aggiungendo in CC (copia): info@uscivarese.it 
 

 
Solo eccezionalmente e per particolarissimi motivi inviando il cartaceo per posta prioritaria a:  

 
BISCOTTI MAURIZIO 
Rione Colombera 5 
21048 Carnago VA 

  
ALLEGATO n° 1 – Elenco componenti del coro. 
Per il rinnovo, inviamo l’elenco in formato elettronico (in bianco per i nuovi cori iscritti) dei componenti 
del vostro Coro relativo all’anno 2 200 , pervenuta) iscrizione(ultima da restituirci corretto, anche negli 
eventuali cambi di indirizzo,   EXCEL formato in sempre 
depennando i dimissionari ed aggiungendo i nuovi nominativi.  
Ogni nuovo nominativo deve essere completo di: luogo, data di nascita e mail.  

 I CORI di nuova iscrizione dovranno invece compilare l'allegato foglio EXCEL " Iscrizione_nuovi"  
ALLEGATO n° 2 
L'importo totale derivante dall'allegato n. 2, dovrà essere accreditato mediante bonifico sul C/C 1000/123718 
intestato a UNIONE SOCIETA' CORALI ITALIANE Delegazione di Varese presso la BANCA INTESA  di 
Milano –  ABI 0 063 9 – CAB 96060 , ( IBAN: IT 51 O  0 063 9 96060 100000123718   ), indicando 
la causale "Tesseramento 2 120  de  Assicurazione " ed aggiungendo il  nome del Coro. 
 
ALLEGATO n° 3 
Al fine di aggiornare gli archivi provinciali e regionali, Vi preghiamo di compilare l'allegato prospetto 
NOTE: Eventuali chiarimenti si potranno avere telefonando ai seguenti numeri: 0332-747877 Albè 
Emanuela 348 : 2334 28  3 - Biscotti Maurizio info@uscivarese.it  
 
ALLEGATO n° 4 
Informativa trattamento Dati per l'Assicurazione con firma del legale rappresentante del Coro 
 
NB:

 
https://www.italiacori.it/

:
 

 tesserarsi per Cori Italia FENIARCO portale del avvalersi di caldamente suggerito E' 
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