
                                    
                 

     F.I.S.I. 
       Comitato Umbro Marchigiano 

 

   Con il Patrocinio di 

 

 

 

     Con la collaborazione di 

   Comune di Ussita 

   Sci Club Altonera  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

    Ussita (MC) 
      Sabato 17 Ottobre – ore 15.30 
     Teatro Comunale  – P.zza dei Cavallari    

                                    
                 
                

 
Responsabilità Civile verso Terzi: mantiene indenne l’Assicurato 
per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per 
lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in relazione 
all’attività svolta come tesserato F.I.S.I. Il tesserato con copertura 
base godrà di un massimale di Responsabilità Civile verso Terzi pari 
a 500.000 € (con franchigia di 516 €), mentre quello con copertura 
integrativa arriverà sino ad un massimale di 700.000 € (con 
franchigia di 200 €). 
Infortuni: è prestata contro gli eventi fortuiti, violenti ed esterni 
relativi alle attività svolte come tesserato F.I.S.I. Opera nel caso di 
morte (capitale 80.000 €) e di invalidità permanente (capitale 
80.000 €). Copre le spese di primo intervento (trasporto in 
autoambulanza o in elicottero presso le strutture ospedaliere più 
vicine), perdita anno scolastico, danno estetico per assicurati di età 
inferiore ai 14 anni, assideramento, congelamento, e rischio volo. 
La copertura opera con una franchigia del 3%. La tessera 
integrativa opera con capitali maggiori sia per il caso morte 
(221.000 €) sia per l’invalidità permanente (221.000 €). 

 
Vuarnet: 10% di sconto all’Outlet Vuarnet a Grassobbio (BG) Via 
Morosella 2, offerte su abbigliamento tecnico invernale ed estivo. 

 
Autogrill: sconto del 10% nei fine settimana presso i ristoranti Ciao 
che aderiscono all’iniziativa nel periodo 01/10/2009 al 30/09/2010. 
 

 
ACI: 20,00 € di sconto sulla tessera “ACI Sistema” (49,00 € anziché 
69,00 €) e sulla tessera “ACI Gold” (69,00 € anziché 89,00 €). 
 

 
Telepass: servizio “TELEPASS PREMIUM” con 6 mesi di canone 
gratis Telepass Premium o, per chi è già cliente Telepass Family, 6 
mesi di canone sull’Opzione Premium. 
 

 
Dolomiti Superski: sconto del 50% per i giornalieri acquistati il 
12/12/2009 e il 13/03/2010. Sconto di 40,00 € per l’acquisto di 
stagionali Dolomiti Superski e dei giornalieri delle singole zone 
consorziate in seno a Dolomiti Superski. 

 

(altre promozioni sul sito ww.fisi.org) 

    CONTENUTI DELLA TESSERA F.I.S.I. 



                                    
                 

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    

    
Ore 15.30:  Saluto ai partecipanti dal Presidente del 

CUM Filippo Cherri 

 

Ore 16.00:  Intervento delle autorità 

(Autorità invitate) 

• Sindaco di Ussita, Sergio MOROSI 

• Presidente Prov. MC, Franco CAPPONI 

• Ass. Sport Regione Marche, Sandro DONATI 

• Ass. Sport Provincia MC, Giorgio BOTTACCHIARI 

• Sindaco di Visso, Carlo BALLESI 

• Sindaco di Castelsantangelo sul Nera, Paolo RICCIONI 

• Presidenti Regionali CONI Umbria e Marche 

• Presidenti Provinciali CONI 

 

Ore 17.30: Presentazione Tessera F.I.S.I. 

Coordinatore Nazionale Promozione Tessera F.I.S.I., 

Franco FONTANA (Presidente Comitato FISI Friuli 

Venezia Giulia) 

Ore 19: Buffet con prodotti tipici del territorio  

                   

                          

           

 

Il Presidente 

Filippo Cherri 

               
 

 

 

 

 

                                    
                 

Sponsor  
(sostenitori) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


