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ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
La Confsport Italia A.S.D.R., in attesa del riconoscimento del Consiglio Nazionale del C.O.N.I., ha stipulato una
convenzione con l’A.S.I. – Associazioni Sportive Sociali Italiane - Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal
C.O.N.I.. Pertanto, tutte le Società e Associazioni Sportive regolarmente affiliate alla Confsport Italia A.S.D.R., aventi i
requisiti necessari, potranno ottenere il codice A.S.I. da utilizzare per l’iscrizione al Registro Nazionale del C.O.N.I.
delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, fermo restando le normative della Confsport Italia A.S.D.R. di
seguito indicate. Successivamente all'affiliazione le Società dovranno completare la procedura provvedendo,
entro novanta giorni a pena di decadenza, alla verifica dei dati presenti nel Registro Nazionale CONI
(www.coni.it) e alla stampa del Certificato di Iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società
Sportive Dilettantistiche, accedendo all'area riservata del sito del C.O.N.I. (www.coni.it). Copia della
certificazione di iscrizione definitiva al Registro CONI deve essere presentata alla CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. al
momento della riaffiliazione.
Si rammenta che l'iscrizione al Registro del C.O.N.I. è condizione indispensabile per poter usufruire delle
agevolazioni fiscali previste per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche e per il riconoscimento ai
fini sportivi. La CONFSPORT ITALIA A.S.D.R./A.S.I. trasmette al C.O.N.I. per il riconoscimento solo le Società
Sportive in regola con la normativa, dotate di Statuto conforme alle normative vigenti, in possesso del Codice
fiscale e complete di tutti i dati richiesti.
1) PRIMA AFFILIAZIONE
Documentazione
La domanda deve essere presentata in originale (brevi manu, tramite posta certificata o posta celere) alla Segreteria
Nazionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. o a un Comitato Periferico della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.,
competente per territorio, redatta sugli appositi moduli (Mod. AFF01), unitamente ai seguenti documenti:
- atto costitutivo e statuto, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, a
seconda della forma costitutiva civilistica prescelta, conforme alle prescrizioni contenute nella Legge n. 289 del
27/12/2002, modificata con Legge n. 128 del 21/5/2004, e alle disposizioni contenute nella presente Circolare se
non indicati nell’atto costitutivo;
- copia del verbale dell'assemblea dei soci da cui risulti l'elezione del Consiglio Direttivo riportato sul modulo
d’affiliazione, con l’indicazione delle cariche societarie;
- modulo denominato "Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003" (legge sulla privacy) corredato dal "Consenso al
trattamento dei dati", sulla base del fac-simile della Confsport Italia A.S.D.R.(pagg.49-50);
- certificato di attribuzione del Codice Fiscale dell'associazione;
- fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante;
- ricevuta del versamento della tassa d’affiliazione tramite c/c postale o bancario intestato alla Confsport Italia
A.S.D.R..
Tra i requisiti richiesti per l'ottenimento del Certificato di Affiliazione, la Associazione Sportiva deve avere un
minimo di tesserati non inferiore ad otto, tra i quali devono essere presenti il Presidente/Legale Rappresentante e
almeno altri 2 consiglieri del direttivo o, dove previsto, l'Amministratore unico.
Un tesserato non può far parte del Consiglio Direttivo in più di una Associazione Sportiva, che svolga le medesime
discipline sportive ai sensi dell'art. 90 della legge 289/202.
Dati e informazioni
Sul modulo di affiliazione (Mod. AFF01) è obbligatorio:
- trascrivere il codice fiscale o la partita IVA;
- inserire la sede legale dell'associazione;
- indicare un indirizzo di posta elettronica e un recapito telefonico abbinato alla Società al fine di ricevere le
comunicazioni inoltrate a mezzo posta elettronica e/o telefonicamente;
- inserire i dati del Presidente/Legale Rappresentante e di almeno altri 2 consiglieri del direttivo o, dove previsto,
dell'Amministratore unico;
- apporre la data di presentazione e la firma del Legale Rappresentante della Società con gli estremi del
suo documento di identità;
- indicare le discipline praticate.
Termini di tempo
Le domande di affiliazione possono essere presentate alla Segreteria Nazionale della Confsport Italia A.S.D.R. o a un
Comitato Periferico della Confsport Italia A.S.D.R., competente per territorio, in qualsiasi periodo dell’anno.
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Tassa di affiliazione 1 settembre – 31 agosto o 1 gennaio – 31 dicembre.
La tassa è fissata in 100,00 euro da versarsi in contanti o tramite versamento sul c/c postale o bancario intestato alla
Confsport Italia A.S.D.R..
Pagamento in ritardo
Il pagamento della quota di affiliazione, pervenuto in data diversa dalla consegna dei relativi moduli, sarà registrato al
momento del suo ricevimento facendo decorrere la validità dell'affiliazione solo da quest’ultima data.
La consegna dei moduli di affiliazione senza il pagamento delle relative quote e il versamento della quota di
affiliazione senza l'invio della relativa modulistica non conferisce alcun diritto di affiliazione.
Competenze dei Comitati Confsport Italia A.S.D.R.
Per le domande di affiliazione il Comitato deve:
- accertarsi che i moduli siano stati correttamente compilati e firmati in ogni loro parte e che la documentazione
allegata prevista dalla normativa sia completa;
- registrare su tutte le pagine del modulo di affiliazione la data di presentazione della domanda al Comitato,
lasciando in bianco lo spazio della data di vidimazione, che sarà apposta direttamente dalla Segreteria
Nazionale dopo ratifica da parte degli Organi competenti;
- trasmettere alla Segreteria Nazionale l'intera documentazione corredata, in caso di parere sfavorevole del
Comitato, di motivazione scritta;
- acquisire il modulo denominato "Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003" (legge sulla privacy) corredato dal
"Consenso al trattamento dei dati" valido fino a modifica dei dati indicati (pagg. 49-50).
2) RIAFFILIAZIONE
Documentazione
La domanda deve essere presentata in originale (brevi manu, tramite posta certificata o posta celere) alla Segreteria
Nazionale della Confsport Italia A.S.D.R. o a un Comitato Periferico della Confsport Italia A.S.D.R., competente per
territorio, redatta sugli appositi moduli (Mod. AFF01), unitamente ai seguenti documenti:
- copia del verbale dell'assemblea dei soci da cui risulti l'elezione del Consiglio Direttivo in carica riportato sul
modulo d’affiliazione, con l’indicazione delle cariche societarie;
- modulo denominato "Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003" (legge sulla privacy) corredato dal "Consenso al
trattamento dei dati", sulla base del fac-simile della Confsport Italia A.S.D.R.(pagg.49-50);
- certificato di attribuzione del Codice Fiscale dell'associazione;
- fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante;
- ricevuta del versamento della tassa d’affiliazione tramite c/c postale o bancario intestato alla Confsport Italia
A.S.D.R.;
- copia del Certificato di iscrizione al Registro C.O.N.I. relativo all'anno precedente (esclusivamente per le
Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche aventi lo statuto conforme in base ai requisiti richiesti dal
C.O.N.I.).
Nel caso in cui siano intervenute modifiche allo Statuto sociale, in riferimento ai dati presenti nel modulo di affiliazione
depositato l’anno precedente, la Società deve obbligatoriamente allegare alla domanda di riaffiliazione copia del
verbale, sottoscritto dal Legale Rappresentante, che attesti tale circostanza e copia del nuovo Statuto.
Tra i requisiti richiesti per l'ottenimento del Certificato di Affiliazione, la Associazione Sportiva deve avere un
minimo di tesserati non inferiore ad otto, tra i quali devono essere presenti il Presidente/Legale Rappresentante e
almeno altri 2 consiglieri del direttivo o, dove previsto, l'Amministratore unico.
Un tesserato non può far parte del Consiglio Direttivo in più di una Associazione Sportiva, che svolga le medesime
discipline sportive ai sensi dell'art. 90 della legge 289/202.
Dati e informazioni
Sul modulo di affiliazione (Mod. AFF01) è obbligatorio:
- trascrivere il codice fiscale o la partita IVA;
- inserire la sede legale dell'associazione;
- indicare un indirizzo di posta elettronica e un recapito telefonico abbinato alla Società al fine di ricevere le
comunicazioni inoltrate a mezzo posta elettronica e/o telefonicamente;
- inserire i dati del Presidente/Legale Rappresentante e di almeno altri 2 consiglieri del direttivo o, dove previsto,
dell'Amministratore unico;
- apporre la data di presentazione e la firma del Legale Rappresentante della Società con gli estremi del
suo documento di identità;
- indicare le discipline praticate.
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Termini di tempo
Le domande di riaffiliazione possono essere presentate alla Segreteria Nazionale della Confsport Italia A.S.D.R. o a un
Comitato Periferico della Confsport Italia A.S.D.R., competente per territorio, in qualsiasi periodo dell’anno.
Tassa di riaffiliazione 1 settembre – 31 agosto o 1 gennaio – 31 dicembre
La tassa è fissata in 100,00 euro da versarsi in contanti o tramite versamento sul c/c postale o bancario intestato alla
Confsport Italia A.S.D.R..
Regolarizzazione posizione amministrativa
A norma di Statuto e dei Regolamenti interni, le Società affiliate debitrici verso la Confsport Italia A.S.D.R. per tasse
federali non corrisposte, che non provvedano a sanare la propria posizione, non possono essere riaffiliate.
Pagamento in ritardo
Il pagamento della quota di riaffiliazione, pervenuto in data diversa dalla consegna dei relativi moduli, sarà registrato al
momento del suo ricevimento facendo decorrere la validità dell'affiliazione solo da quest’ultima data.
La consegna dei moduli di affiliazione senza il pagamento delle relative quote e il versamento della quota di
affiliazione senza l'invio della relativa modulistica non conferisce alcun diritto di affiliazione.
Competenze dei Comitati Confsport Italia A.S.D.R.
Per le domande di affiliazione il Comitato deve:
- accertarsi che i moduli siano stati correttamente compilati e firmati in ogni loro parte e che la documentazione
allegata prevista dalla normativa sia completa;
- registrare su tutte le pagine del modulo di affiliazione la data di presentazione della domanda al Comitato,
lasciando in bianco lo spazio della data di vidimazione, che sarà apposta direttamente dalla Segreteria
Nazionale dopo ratifica da parte degli Organi competenti;
- trasmettere alla Segreteria Nazionale l'intera documentazione corredata, in caso di parere sfavorevole del
Comitato, di motivazione scritta;
- acquisire il modulo denominato "Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003" (legge sulla privacy) corredato dal
"Consenso al trattamento dei dati" valido fino a modifica dei dati indicati (pagg. 49-50).
3) REQUISITI STATUTARI PER L’OTTENIMENTO DELL'AFFILIAZIONE E DELLA RIAFFILIAZIONE
Le associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche che intendono ottenere e/o mantenere il riconoscimento sportivo
da parte della Confsport Italia A.S.D.R. e dei suoi Enti convenzionati devono provvedere:
1) ad indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica;
2) ad assumere una delle seguenti forme:
Associazione Sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dall’articolo 36 e seguenti del codice civile;
- Associazione Sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- Associazione Sportiva di Capitali o Cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di
quelle che prevedono le finalità di lucro.
3) a costituirsi con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale;
4) ad inserire nel proprio Statuto:
 la denominazione;
 l’indicazione dell’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche,
compresa l’attività didattica;
 l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
 l’assenza del fine di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere
divisi fra gli associati anche in forme indirette;
 le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli
associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le Società di Capitali o cooperative
per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
 l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da
parte degli organi statutari;
 le modalità di scioglimento dell’associazione;
 l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle Società e delle associazioni;
 divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre Società o Associazioni Sportive
Dilettantistiche nell’ambito della Confsport Italia A.S.D.R..
Si segnala, inoltre, che sulla base delle indicazioni fornite dal C.O.N.I. con delibera n. 1273 del 15/7/2004, le Società e
Associazioni Sportive che intendono ottenere il riconoscimento sportivo devono prevedere nei propri statuti, oltre ai
requisiti richiesti dalla legislazione statale, l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I, nonché agli
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statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate o dell’Ente di Promozione
Sportiva cui la Società o associazione intende affiliarsi.
Le Società Sportive di Capitali o Società Cooperative:
- non sono obbligate ad inserire nei propri statuti la nomina di un Consiglio di Amministrazione;
- devono provvedere, al momento della affiliazione, al tesseramento obbligatorio del Presidente (Legale
Rappresentante) nonché al tesseramento di minimo due dirigenti con funzioni rappresentative da nominarsi dal
Consiglio di Amministrazione, laddove esistente, o dall’Amministratore Unico.
Per le Associazioni Sportive si conferma l’obbligo di prevedere la costituzione di un Consiglio Direttivo sulla base delle
normali disposizioni.
Qualora lo statuto di un’Associazione o Associazione Sportiva Dilettantistica non risponda ai principi sopra
elencati, la Società o Associazione Sportiva risulterà affiliata alla Confsport Italia A.S.D.R. ma non potrà
ottenere il codice A.S.I. da utilizzare per l’iscrizione al Registro Nazionale del C.O.N.I. delle Associazioni e
Società Sportive Dilettantistiche.
4) DENOMINAZIONE SOCIALE
La denominazione sociale apposta sul modulo di affiliazione deve corrispondere esattamente a quella indicata nell'atto
costitutivo e nello statuto della Società.
Il codice societario, attribuito dalla Segreteria Nazionale della Confsport Italia A.S.D.R., individua la Società; tale codice
è da considerarsi appendice della denominazione sociale e come tale va obbligatoriamente riportato sui cartellini di
tesseramento e sui fogli gara.
5) CAMBIO Dl DENOMINAZIONE SOCIALE
Le Società che intendono modificare la propria denominazione sociale all'interno dello Statuto, e quindi mantenere il
proprio codice societario e la propria anzianità di affiliazione nei confronti della Confsport Italia A.S.D.R., devono inviare
entro cinque giorni dalla decisione assembleare apposita richiesta alla Segreteria Nazionale della Confsport Italia
A.S.D.R. e, per conoscenza, al Comitato Periferico competente per territorio.
La Segreteria Nazionale della Confsport Italia A.S.D.R. provvede alla notifica alla Società interessata, e per
conoscenza al Comitato Periferico competente per territorio, della delibera della Giunta Esecutiva Nazionale.
La richiesta del cambio di denominazione sociale non può essere presentata qualora non sia stata regolarizzata la
riaffiliazione per l’anno in corso nonché sanata la posizione amministrativa nel caso di debiti verso la Confsport Italia
A.S.D.R..
6) MODIFICA STATUTO SOCIALE E VARIAZIONE DATI INDICATI NEI MODULI DI AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE
Le modifiche eventualmente apportate allo Statuto sociale e/o la eventuale variazione della composizione del
Consiglio Direttivo della Società, devono essere tempestivamente comunicate a mezzo raccomandata, fax o email alla Segreteria Nazionale della Confsport Italia A.S.D.R. ed al Comitato Periferico della Confsport Italia
A.S.D.R., competente per territorio, nel termine massimo di trenta giorni dalla data di assunzione delle relative
delibere dei competenti Organi Societari, le quali devono essere allegate.
Sulle modifiche allo Statuto Sociale, la Confsport Italia A.S.D.R. può richiedere adeguamenti in conformità alle
normative generali e alle specifiche regolamentazioni sportive. In tal caso, la Società interessata è tenuta a
provvedere all’adeguamento entro 60 gg. dalla data di notifica della richiesta della Segreteria Nazionale della
Confsport Italia A.S.D.R.. Il mancato adeguamento, comporta la decadenza dell’affiliazione e la conseguente
perdita del riconoscimento sportivo. La mancata comunicazione, da parte della Società affiliata, della modifica
Statutaria è in ogni caso motivo di revoca dell’affiliazione e la conseguente perdita del riconoscimento
sportivo.
Con le stesse modalità devono essere comunicate eventuali variazioni di tutti gli altri soggetti presenti nei
fogli di affiliazione e riaffiliazione (dirigenti, tecnici, etc.), nonché la variazione della sede sociale, o di quella
indicata per l’invio della corrispondenza.
7) AMBITO DI ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ
Tutti i dirigenti, gli atleti, i soci, i tecnici, gli ufficiali di gara, etc. aderendo alla Confsport Italia A.S.D.R., tramite il
tesseramento a mezzo moduli di affiliazione e tesseramento della Confsport Italia A.S.D.R. in vigore, accettano di
partecipare spontaneamente alle attività organizzate dalla Confsport Italia A.S.D.R. in forma dilettantistica ed a scopo
ricreativo, di svago e di salute e senza nessun vincolo ed obbligo sportivo-agonistico, dichiarando, con il tesseramento
di avere i requisiti associativi e di aver preso visione e di accettare lo Statuto ed i Regolamenti della Confsport Italia
A.S.D.R..
Tutti i soci della Confsport Italia A.S.D.R. si impegnano, inoltre, con il tesseramento, a non richiedere il risarcimento di
danni alla Confsport Italia A.S.D.R. o ai suoi Comitati Periferici per infortuni non rimborsati dalla compagnia di
assicurazione.
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ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE, CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO
Le Associazioni o Società Sportive, Culturali e del Tempo Libero e gli Istituti Scolastici possono affiliarsi alla Confsport
Italia A.S.D.R. (senza ottenere l’iscrizione al Registro Nazionale del C.O.N.I.) secondo le normative di seguito
indicate.
1) PRIMA AFFILIAZIONE
Documentazione
La domanda deve essere presentata in originale (brevi manu, tramite posta certificata o posta celere) alla Segreteria
Nazionale della Confsport Italia A.S.D.R. o a un Comitato Periferico della Confsport Italia A.S.D.R., competente per
territorio, redatta sugli appositi moduli (Mod. AFF01), unitamente ai seguenti documenti:
- atto costitutivo e statuto, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, a
seconda della forma costitutiva civilistica prescelta (ad esclusione degli Istituti Scolastici);
- verbale dell'assemblea dei soci da cui risulti l'elezione del Consiglio Direttivo in carica riportato sul modulo
d’affiliazione, con l’indicazione delle cariche societarie (ad esclusione degli Istituti Scolastici);
- modulo denominato "Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003" (legge sulla privacy) corredato dal "Consenso al
trattamento dei dati", sulla base del fac-simile della Confsport Italia A.S.D.R. (pagg.49-50);
- ricevuta del versamento della tassa d’affiliazione tramite c/c postale o bancario intestato alla Confsport Italia
A.S.D.R.;
- fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante o, per gli Istituti Scolastici, del Dirigente
Scolastico.
Tra i requisiti richiesti per l'ottenimento del Certificato di Affiliazione, la Associazione Sportiva deve avere un
minimo di tesserati non inferiore ad otto, tra i quali devono essere presenti il Presidente/Legale Rappresentante e
almeno altri 2 consiglieri del direttivo o, dove previsto, l'Amministratore unico.
Un tesserato non può far parte del Consiglio Direttivo in più di una Associazione Sportiva, che svolga le medesime
discipline sportive ai sensi dell'art. 90 della legge 289/202.
Dati e informazioni
Sul modulo di affiliazione (Mod. AFF01) è obbligatorio:
- Trascrivere il codice fiscale o la partita IVA (ad esclusione degli Istituti Scolastici);
- inserire la sede legale dell'associazione;
- Indicare un indirizzo di posta elettronica e un recapito telefonico abbinato alla Società o all'Istituto Scolastico al
fine di ricevere le comunicazioni inoltrate a mezzo posta elettronica e/o telefonicamente;
- inserire i dati del Presidente/Legale Rappresentante e di almeno altri 2 consiglieri del direttivo o, dove previsto,
dell'Amministratore unico o del Dirigente Scolastico;
- Apporre la data di presentazione e la firma del Legale Rappresentante della Società o del Dirigente
dell'Istituto Scolastico con gli estremi del suo documento di identità;
- Indicare le attività praticate.
Termini di tempo
Le domande di affiliazione possono essere presentate alla Segreteria Nazionale della Confsport Italia A.S.D.R. o a un
Comitato Periferico della Confsport Italia A.S.D.R., competente per territorio, in qualsiasi periodo dell’anno.
Tassa di affiliazione 1 settembre – 31 agosto o 1 gennaio – 31 dicembre
La tassa è fissata in 100,00 euro da versarsi in contanti o tramite versamento sul c/c postale o bancario intestato alla
Confsport Italia A.S.D.R..
Pagamento in ritardo
Il pagamento della quota di affiliazione, pervenuto in data diversa dalla consegna dei relativi moduli, sarà registrato al
momento del suo ricevimento facendo decorrere la valifità dell'affiliazione solo da quest’ultima data.
La consegna dei moduli di affiliazione senza il pagamento delle relative quote e il versamento della quota di
affiliazione senza l'invio della relativa modulistica non conferiscono alcun diritto di affiliazione.
Competenze dei Comitati Confsport Italia A.S.D.R.
Per le domande di affiliazione il Comitato deve:
- accertarsi che i moduli siano stati correttamente compilati e firmati in ogni loro parte e che la documentazione
allegata prevista dalla normativa sia completa;
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registrare su tutte le pagine del modulo di affiliazione la data di presentazione della domanda al Comitato,
lasciando in bianco lo spazio della data di vidimazione, che sarà apposta direttamente dalla Segreteria
Nazionale dopo ratifica da parte degli Organi competenti;
trasmettere alla Segreteria Nazionale l'intera documentazione corredata, in caso di parere sfavorevole del
Comitato, di motivazione scritta;
acquisire il modulo denominato "Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003" (legge sulla privacy) corredato dal
"Consenso al trattamento dei dati" valido fino a modifica dei dati indicati (pagg. 49-50).

2) RIAFFILIAZIONE
Documentazione
La domanda deve essere presentata in originale (brevi manu, tramite posta certificata o posta celere) alla Segreteria
Nazionale della Confsport Italia A.S.D.R. o a un Comitato Periferico della Confsport Italia A.S.D.R., competente per
territorio, redatta sugli appositi moduli (Mod. AFF01), unitamente ai seguenti documenti:
- ricevuta del versamento della tassa d’affiliazione tramite c/c postale o bancario intestato alla Confsport Italia
A.S.D.R.;
- copia del Certificato di iscrizione al Registro C.O.N.I. relativo all'anno precedente (esclusivamente per le
Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche aventi lo statuto conforme in base ai requisiti richiesti dal
C.O.N.I).;
- fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante o del Dirigente Scolastico.
- modulo denominato "Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003" (legge sulla privacy) corredato dal "Consenso al
trattamento dei dati", sulla base del fac-simile della Confsport Italia A.S.D.R. (pagg.49-50).
Nel caso in cui siano intervenute modifiche in riferimento ai dati presenti nel modulo di affiliazione depositato l’anno
precedente, la Società deve allegare alla domanda di riaffiliazione copia del verbale, sottoscritto dal Legale
Rappresentante o Dirigente Scolastico, che attesti tale circostanza.
Tra i requisiti richiesti per l'ottenimento del Certificato di Affiliazione, la Associazione Sportiva deve avere un
minimo di tesserati non inferiore ad otto, tra i quali devono essere presenti il Presidente/Legale Rappresentante e
almeno altri 2 consiglieri del direttivo o, dove previsto, l'Amministratore unico o Dirigente Scolastico.
Un tesserato non può far parte del Consiglio Direttivo in più di una Associazione Sportiva, che svolga le
medesime discipline sportive ai sensi dell'art. 90 della legge 289/202.
Dati e informazioni
Sul modulo di affiliazione (Mod. AFF01) è obbligatorio:
- Trascrivere il codice fiscale o la partita IVA (ad esclusione degli Istituti Scolastici);
- inserire la sede legale dell'associazione;
- Indicare un indirizzo di posta elettronica e un recapito telefonico abbinato alla Società al fine di ricevere le
comunicazioni inoltrate a mezzo posta elettronica e/o telefonicamente;
- Apporre la data di presentazione e la firma del Legale Rappresentante della Società o del Dirigente
dell'Istituto Scolastico con gli estremi del suo documento di identità;
- inserire i dati del Presidente/Legale Rappresentante e di almeno altri 2 consiglieri del direttivo o, dove previsto,
dell'Amministratore unico o del Dirigente Scolastico;
- Indicare le attività praticate.
Termini di tempo
Le domande di riaffiliazione possono essere presentate alla Segreteria Nazionale della Confsport Italia A.S.D.R. o a un
Comitato Periferico della Confsport Italia A.S.D.R., competente per territorio, in qualsiasi periodo dell’anno.
Tassa di riaffiliazione 1 settembre – 31 agosto o 1 gennaio – 31 dicembre
La tassa è fissata in 100,00 euro da versarsi in contanti o tramite versamento sul c/c postale o bancario intestato alla
Confsport Italia A.S.D.R..
Regolarizzazione posizione amministrativa
A norma di Statuto e dei Regolamenti interni, le Società affiliate debitrici verso la Confsport Italia A.S.D.R. per tasse
federali non corrisposte e che non provvedano a sanare la propria posizione, non possono essere riaffiliate.
Pagamento in ritardo
Il pagamento della quota di riaffiliazione, pervenuto in data diversa dalla consegna dei relativi moduli, sarà registrato al
momento del suo ricevimento facendo decorrere la validità dell'affiliazione solo da quest’ultima data. La consegna dei
moduli di affiliazione senza il pagamento delle relative quote e il versamento della quota di affiliazione senza
l'invio della relativa modulistica non conferiscono alcun diritto di affiliazione.
Competenze dei Comitati Confsport Italia A.S.D.R.
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Per le domande di affiliazione il Comitato deve:
- accertarsi che i moduli siano stati correttamente compilati e firmati in ogni loro parte e che la documentazione
allegata prevista dalla normativa sia completa;
- registrare su tutte le pagine del modulo di affiliazione la data di presentazione della domanda al Comitato,
lasciando in bianco lo spazio della data di vidimazione, che sarà apposta direttamente dalla Segreteria
Nazionale dopo ratifica da parte degli Organi competenti;
- trasmettere alla Segreteria Nazionale l'intera documentazione corredata, in caso di parere sfavorevole del
Comitato, di motivazione scritta;
- acquisire il modulo denominato "Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003" (legge sulla privacy) corredato dal
"Consenso al trattamento dei dati" valido fino a modifica dei dati indicati (pagg. 49-50).
3) REQUISITI STATUTARI PER L’OTTENIMENTO DELL'AFFILIAZIONE E DELLA RIAFFILIAZIONE
Le Associazioni o Società Sportive, Culturali e del Tempo Libero che intendono ottenere e/o mantenere l’affiliazione
alla Confsport Italia A.S.D.R. devono provvedere:
1) ad indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale
dilettantistica;
2) ad assumere una delle seguenti forme:
- Associazione Sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dall’articolo 36 e seguenti del codice civile;
- associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- Associazione Sportiva di Capitali o Cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di
quelle che prevedono le finalità di lucro.
3) a costituirsi con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale;
4) ad inserire nel proprio Statuto:
 la denominazione;
 l’indicazione dell’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche,
compresa l’attività didattica;
 l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
 l’assenza del fine di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere
divisi fra gli associati anche in forme indirette;
 le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli
associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le Società di Capitali o cooperative
per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
 l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da
parte degli organi statutari;
 le modalità di scioglimento dell’associazione;
 l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle Società e delle
Associazioni;
 divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre Società o Associazioni Sportive
dilettantistiche nell’ambito della Confsport Italia A.S.D.R..
La non rispondenza degli statuti di associazioni e Società Sportive, Culturali e del Tempo Libero ai principi
sopra elencati, comporta la irricevibilità della domanda di prima affiliazione e di riaffiliazione (ad esclusione
degli Istituti Scolastici) ai fini dell'iscrizione al Registro Nazionale del CONI.
4) DENOMINAZIONE SOCIALE
La denominazione sociale apposta sul modulo di affiliazione deve corrispondere esattamente a quella indicata nell'atto
costitutivo e nello statuto della Società. Il codice societario, attribuito dalla Segreteria Nazionale della Confsport Italia
A.S.D.R., individua la Società; tale codice è da considerarsi appendice della denominazione sociale e come tale va
obbligatoriamente riportato sui cartellini di tesseramento e sui fogli gara.
5) CAMBIO Dl DENOMINAZIONE SOCIALE
Le Società che intendono modificare la propria denominazione sociale all'interno dello statuto, e quindi mantenere il
proprio codice societario e la propria anzianità di affiliazione dei confronti della Confsport Italia A.S.D.R., devono
inviare, entro cinque giorni dalla decisione assembleare, apposita richiesta alla Segreteria Nazionale della Confsport
Italia A.S.D.R. e, per conoscenza, al Comitato Periferico competente per territorio. La Segreteria Nazionale della
Confsport Italia A.S.D.R. provvede alla notifica alla Società interessata, e per conoscenza al Comitato Periferico
competente per territorio, della delibera della Giunta Esecutiva Nazionale. La richiesta del cambio di denominazione
sociale non può essere presentata qualora non sia stata regolarizzata la riaffiliazione per l’anno in corso nonché sanata
la posizione amministrativa nel caso di debiti verso la Confsport Italia A.S.D.R..
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6) MODIFICA STATUTO SOCIALE E VARIAZIONE DATI INDICATI NEI MODULI DI AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE
Le modifiche eventualmente apportate allo Statuto sociale e/o la eventuale variazione della composizione del
Consiglio Direttivo della Società, devono essere tempestivamente comunicate a mezzo raccomandata, fax o email alla Segreteria Nazionale della Confsport Italia A.S.D.R. ed al Comitato Periferico della Confsport Italia
A.S.D.R., competente per territorio, nel termine massimo di trenta giorni dalla data di assunzione delle relative
delibere dei competenti Organi Societari, le quali devono essere allegate.
Sulle modifiche allo Statuto Sociale, la Confsport Italia A.S.D.R. può richiedere adeguamenti in conformità alle
normative generali. In tal caso, la Società interessata è tenuta a provvedere all’adeguamento entro 60 gg. dalla
data di notifica della richiesta della Segreteria Nazionale della Confsport Italia A.S.D.R.. Il mancato
adeguamento, comporta la decadenza dell’affiliazione. La mancata comunicazione, da parte della Società
affiliata, della modifica Statutaria è in ogni caso motivo di revoca dell’affiliazione.
Con le stesse modalità devono essere comunicate eventuali variazioni di tutti gli altri soggetti presenti nei fogli di
affiliazione e riaffiliazione (dirigenti, tecnici, etc.), nonché la variazione della sede sociale, o di quella indicata per l’invio
della corrispondenza.
7) AMBITO DI ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ
Tutti i dirigenti, gli associati, etc. aderendo alla Confsport Italia A.S.D.R., tramite il tesseramento a mezzo moduli di
affiliazione e tesseramento della Confsport Italia A.S.D.R. in vigore, accettano di partecipare spontaneamente alle
attività organizzate dalla Confsport Italia A.S.D.R. a scopo ricreativo, di svago e di salute, dichiarando, con il
tesseramento di avere i requisiti associativi e di aver preso visione e di accettare lo Statuto ed i Regolamenti della
Confsport Italia A.S.D.R.. Tutti i soci della Confsport Italia A.S.D.R. si impegnano, inoltre, con il tesseramento, a non
richiedere il risarcimento di danni alla Confsport Italia A.S.D.R. o ai suoi Comitati Periferici per infortuni non rimborsati
dalla compagnia di assicurazione.
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CIRCOLI RICREATIVI
1) NORMATIVA GENERALE
“I Circoli e le Associazioni private, che aderiscono a Enti od Organizzazioni Nazionali aventi finalità
assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno, che vogliano svolgere attività di somministrazione di
alimenti e bavande ai propri soci nei locali sede del Circolo sono tenuti a munirsi dell’autorizzazione sanitaria
e successivamente a presentare denuncia di attività al Comune dove ha sede il locale.”
La Confsport Italia A.S.D.R. ha stipulato una convenzione con l’A.S.I. – Associazioni Sportive Sociali Italiane –
Ente nazionale con finalità morali ed assistenziali, riconosciuto dal Ministero dell’Interno con decreto n.
557/B.22684.12000 A (132).
Attraverso la convenzione tutti i circoli ricreativi, affiliati alla Confsport Italia A.S.D.R., potranno ricevere,
direttamente dalla nostra Segreteria Nazionale, i nulla-osta richiesti da parte dell'Ente.
2) PRIMA AFFILIAZIONE
Documentazione
La domanda deve essere presentata in originale (brevi manu, tramite posta certificata o posta celere) alla Segreteria
Nazionale della Confsport Italia A.S.D.R. o a un Comitato Periferico della Confsport Italia A.S.D.R., competente per
territorio, redatta sugli appositi moduli (Mod. AFF01), unitamente ai seguenti documenti:
- atto costitutivo e statuto, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, a
seconda della forma costitutiva civilistica prescelta;
- verbale dell'assemblea dei soci da cui risulti l'elezione del Consiglio Direttivo in carica riportato sul modulo
d’affiliazione, con l’indicazione delle cariche societarie;
- modulo denominato "Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003" (legge sulla privacy) corredato dal "Consenso al
trattamento dei dati" (pagg.49-50);
- ricevuta del versamento della tassa d’affiliazione tramite c/c postale o bancario intestato alla Confsport Italia
A.S.D.R.;
- fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante.
Ad ogni domanda di affiliazione dovranno essere allegati i moduli di tesseramento (Mod. TESS01) di almeno
100 soci.
Dati e informazioni
Sul modulo di affiliazione (Mod. AFF01) è obbligatorio:
- Trascrivere il codice fiscale o la partita IVA;
- inserire la sede legale dell'associazione;
- Indicare un indirizzo di posta elettronica e un recapito telefonico abbinato al Circolo ricreativo al fine di ricevere le
comunicazioni inoltrate a mezzo posta elettronica e/o telefonicamente;
- Apporre la data di presentazione e la firma del Legale Rappresentante della Società con gli estremi del
suo documento di identità;
- inserire i dati del Presidente/Legale Rappresentante e di almeno altri 2 consiglieri del direttivo o, dove previsto,
dell'Amministratore unico;
- Indicare le attività praticate.
Termini di tempo
Le domande di affiliazione possono essere presentate alla Segreteria Nazionale della Confsport Italia A.S.D.R. o a un
Comitato Periferico della Confsport Italia A.S.D.R., competente per territorio, in qualsiasi periodo dell’anno.
Tassa di affiliazione 1 gennaio – 31 dicembre
La tassa è fissata in 100,00 euro da versarsi in contanti o tramite versamento sul c/c postale o bancario intestato alla
Confsport Italia A.S.D.R..
Pagamento in ritardo
Il pagamento della quota di affiliazione, pervenuto in data diversa dalla consegna dei relativi moduli, sarà registrato al
momento del suo ricevimento facendo decorrere la validità dell'affiliazione solo da quest’ultima data.
La consegna dei moduli di affiliazione senza il pagamento delle relative quote e il versamento della quota di
affiliazione senza l'invio della relativa modulistica non conferiscono alcun diritto di affiliazione.
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Per le domande di affiliazione il Comitato deve:
- accertarsi che i moduli siano stati correttamente compilati e firmati in ogni loro parte e che la documentazione
allegata prevista dalla normativa sia completa;
- registrare su tutte le pagine del modulo di affiliazione la data di presentazione della domanda al Comitato,
lasciando in bianco lo spazio della data di vidimazione, che sarà apposta direttamente dalla Segreteria
Nazionale dopo ratifica da parte degli Organi competenti;
- trasmettere alla Segreteria Nazionale l'intera documentazione corredata, in caso di parere sfavorevole del
Comitato, di motivazione scritta;
- acquisire il modulo denominato "Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003" (legge sulla privacy) corredato dal
"Consenso al trattamento dei dati" valido fino a modifica dei dati indicati.
3) RIAFFILIAZIONE
Documentazione
La domanda deve essere presentata in originale (brevi manu, tramite posta certificata o posta celere) alla Segreteria
Nazionale della Confsport Italia A.S.D.R. o a un Comitato Periferico della Confsport Italia A.S.D.R., competente per
territorio, redatta sugli appositi moduli (Mod. AFF01), unitamente ai seguenti documenti:
- ricevuta del versamento della tassa d’affiliazione tramite c/c postale o bancario intestato alla Confsport Italia
A.S.D.R.;
- modulo denominato "Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003" (legge sulla privacy) corredato dal "Consenso al
trattamento dei dati" (pagg.49-50);
- copia del Certificato di iscrizione al Registro C.O.N.I. relativo all'anno precedente (esclusivamente per le
Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche aventi lo statuto conforme in base ai requisiti richiesti dal
C.O.N.I).;
- fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante.
Ad ogni domanda di affiliazione dovranno essere allegati moduli di tesseramento (Mod. TESS01) di almeno
100 soci.
Nel caso in cui siano intervenute modifiche in riferimento ai dati presenti nel modulo di affiliazione depositato l’anno
precedente, la Società deve allegare alla domanda di riaffiliazione copia del verbale, sottoscritto dal Legale
Rappresentante, che attesti tale circostanza.
Dati e informazioni
Sul modulo di affiliazione (Mod. AFF01) è obbligatorio:
- Trascrivere il codice fiscale o la partita IVA;
- inserire la sede legale dell'associazione;
- Indicare un indirizzo di posta elettronica e un recapito telefonico abbinato al Circolo ricreativo al fine di ricevere le
comunicazioni inoltrate a mezzo posta elettronica e/o telefonicamente;
- Apporre la data di presentazione e la firma del Legale Rappresentante del Circolo ricreativo con gli
estremi del suo documento di identità;
- inserire i dati del Presidente/Legale Rappresentante e di almeno altri 2 consiglieri del direttivo o, dove previsto,
dell'Amministratore unico;
- Indicare le attività praticate.
Termini di tempo
Le domande di riaffiliazione possono essere presentate alla Segreteria Nazionale della Confsport Italia A.S.D.R. o a un
Comitato Periferico della Confsport Italia A.S.D.R., competente per territorio, in qualsiasi periodo dell’anno.
Tassa di riaffiliazione 1 gennaio – 31 dicembre
La tassa è fissata in 100,00 euro da versarsi in contanti o tramite versamento sul c/c postale o bancario intestato alla
Confsport Italia A.S.D.R..
Regolarizzazione posizione amministrativa
A norma di Statuto e dei Regolamenti interni, i Circoli ricreativi affiliati debitrici verso la Confsport Italia A.S.D.R. per
tasse federali non corrisposte e che non provvedano a sanare la propria posizione, non possono essere riaffiliati.
Pagamento in ritardo
Il pagamento della quota di riaffiliazione, pervenuto in data diversa dalla consegna dei relativi moduli, sarà registrato al
momento del suo ricevimento facendo decorrere la validità dell'affiliazione solo da quest’ultima data.
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La consegna dei moduli di affiliazione senza il pagamento delle relative quote e il versamento della quota di
affiliazione senza l'invio della relativa modulistica non conferiscono alcun diritto di affiliazione.
Competenze dei Comitati Confsport Italia A.S.D.R.
Per le domande di affiliazione il Comitato deve:
- accertarsi che i moduli siano stati correttamente compilati e firmati in ogni loro parte e che la documentazione
allegata prevista dalla normativa sia completa;
- registrare su tutte le pagine del modulo di affiliazione la data di presentazione della domanda al Comitato,
lasciando in bianco lo spazio della data di vidimazione, che sarà apposta direttamente dalla Segreteria
Nazionale dopo ratifica da parte degli Organi competenti;
- trasmettere alla Segreteria Nazionale l'intera documentazione corredata, in caso di parere sfavorevole del
Comitato, di motivazione scritta;
- acquisire il modulo denominato "Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003" (legge sulla privacy) corredato dal
"Consenso al trattamento dei dati" valido fino a modifica dei dati indicati (pagg. 49-50).
4) REQUISITI STATUTARI PER L’OTTENIMENTO DELL'AFFILIAZIONE E DELLA RIAFFILIAZIONE
I Circoli ricreativi che intendono affiliarsi alla Confsport Italia A.S.D.R. devono provvedere:
1) ad indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale
dilettantistica;
2) ad assumere una delle seguenti forme:
- Associazione Sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dall’articolo 36 e seguenti del codice civile;
- associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- Associazione Sportiva di Capitali o Cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di
quelle che prevedono le finalità di lucro;
3) a costituirsi con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale;
4) ad inserire nel proprio Statuto:
 la denominazione;
 l’indicazione dell’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche,
compresa l’attività didattica;
 l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
 l’assenza del fine di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere
divisi fra gli associati anche in forme indirette;
 le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli
associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le Società di Capitali o cooperative
per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
 l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da
parte degli organi statutari;
 le modalità di scioglimento dell’associazione;
 l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle Società e delle associazioni;
 divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre Società o Associazioni Sportive
dilettantistiche nell’ambito della Confsport Italia.
La non rispondenza degli statuti dei Circoli ricreativi ai principi sopra elencati, comporta la irricevibilità della
domanda di prima affiliazione e di riaffiliazione.
5) DENOMINAZIONE SOCIALE
La denominazione sociale apposta sul modulo di affiliazione deve corrispondere esattamente a quella indicata nell'atto
costitutivo e nello statuto del Circolo ricreativo.
Il codice societario, attribuito dalla Segreteria Nazionale della Confsport Italia A.S.D.R., individua il Circolo ricreativo;
tale codice è da considerarsi appendice della denominazione sociale e come tale va obbligatoriamente riportato sui
cartellini di tesseramento.
6) CAMBIO Dl DENOMINAZIONE SOCIALE
I Circoli ricreativi che intendono modificare la propria denominazione sociale all'interno dello statuto, e quindi
mantenere il proprio codice societario e la propria anzianità di affiliazione nei confronti della Confsport Italia A.S.D.R.,
devono inviare, entro cinque giorni dalla decisione assembleare, apposita richiesta alla Segreteria Nazionale della
Confsport Italia A.S.D.R. e, per conoscenza, al competente Comitato Periferico.
La Segreteria Nazionale della Confsport A.S.D. Italia provvede alla notifica al Circolo ricreativo interessato, e per
conoscenza al Comitato Periferico competente per territorio, della delibera della Giunta Esecutiva Nazionale.
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La richiesta del cambio di denominazione sociale non può essere presentata qualora non sia stata regolarizzata la
riaffiliazione per l’anno in corso nonché sanata la posizione amministrativa nel caso di debiti verso la Confsport Italia
A.S.D.R..
7) MODIFICA STATUTO SOCIALE E VARIAZIONE DATI INDICATI NEI MODULI DI AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE
Le modifiche eventualmente apportate allo Statuto sociale e/o la eventuale variazione della composizione del
Consiglio Direttivo del Circolo ricreativo, devono essere tempestivamente comunicate a mezzo posta, fax o
mail alla Segreteria Nazionale della Confsport Italia A.S.D.R. ed al Comitato Periferico della Confsport Italia
A.S.D.R., competente per territorio, nel termine massimo di trenta giorni dalla data di assunzione delle relative
delibere dei competenti Organi Societari, le quali devono essere allegate.
Sulle modifiche allo Statuto Sociale, la Confsport Italia A.S.D.R. può richiedere adeguamenti in conformità alle
normative generali. In tal caso, il Circolo ricreativo interessato è tenuto a provvedere all’adeguamento entro 60
gg. dalla data di notifica della richiesta della Segreteria Nazionale della Confsport Italia A.S.D.R.. Il mancato
adeguamento, comporta la decadenza dell’affiliazione. La mancata comunicazione, da parte del Circolo
ricreativo affiliato, della modifica Statutaria è in ogni caso motivo di revoca dell’affiliazione
Con le stesse modalità devono essere comunicate eventuali variazioni di tutti gli altri soggetti presenti nei fogli di
affiliazione e riaffiliazione (dirigenti, tecnici, etc.), nonché la variazione della sede sociale, o di quella indicata per l’invio
della corrispondenza.
8) AMBITO DI ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ
Tutti i dirigenti, gli associati, etc. aderendo alla Confsport Italia A.S.D.R., tramite il tesseramento a mezzo moduli di
affiliazione e tesseramento della Confsport Italia A.S.D.R. in vigore, accettano di partecipare spontaneamente alle
attività organizzate dalla Confsport Italia A.S.D.R. a scopo ricreativo, di svago e di salute, dichiarando, con il
tesseramento di avere i requisiti associativi e di aver preso visione e di accettare lo Statuto ed i Regolamenti della
Confsport Italia A.S.D.R.. Tutti i soci della Confsport Italia A.S.D.R. si impegnano, inoltre, con il tesseramento, a non
richiedere il risarcimento di danni alla Confsport Italia A.S.D.R. o ai suoi Comitati Periferici per infortuni non rimborsati
dalla compagnia di assicurazione.
9) AVVERTENZA
I Circoli per usufruire dei benefici previsti dalla legge per le attività esercitate consentite (spaccio di bevande ecc.)
devono tesserare tutti i propri soci. Il mancato tesseramento di parte dei soci, potrebbe far perdere i benefici previsti
dalla legge ed incorrere in sanzioni.
RIAMMISSIONE NEI RANGHI DELLA CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.
Le Società decadute per mancata riaffiliazione possono richiedere la riammissione alla Confspot Italia A.S.D. previa
presentazione di apposita istanza da indirizzarsi alla Segreteria Nazionale della Confsport Italia A.S.D.R., entro i termini
stabiliti per la presentazione della domanda di prima affiliazione.
L'istanza deve contenere le motivazioni che hanno determinato la mancata riaffiliazione negli anni precedenti, sempre
che l'interessata abbia mantenuto, senza soluzione di continuità, la propria struttura societaria. La riammissione nei
ranghi della Confsport Italia A.S.D.R. comporta l'attribuzione dell'anzianità pregressa ma non del riconoscimento
sportivo, il quale discende dalla intervenuta iscrizione annuale al Registro delle Società Sportive tenuto dal CONI solo
per le Società che ne hanno i requisiti richiesti.
L'istanza di riammissione deve essere corredata dalla ricevuta comprovante il versamento sul c/c postale n. 54776000,
sul bonifico bancario codice IBAN IT40J0558403214000000001689 o in contanti presso gli Uffici della Segreteria
Nazionale di una tassa pari a 100,00 euro (cento/00) per ogni anno di mancato rinnovo.
La richiesta di riammissione è irricevibile in presenza di posizioni debitorie da parte della Società richiedente nei
confronti della Confsport Italia A.S.D.R..
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UTILIZZO MARCHIO CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.

E’ consentito a tutti gli associati l’utilizzo del marchio (simbolo) della Confsport Italia A.S.D.R. al fine di evidenziare la
propria appartenenza alla stessa Confsport Italia A.S.D.R..
Il simbolo della Confsport Italia A.S.D.R. è autorizzato unicamente ai soggetti associati e quindi non è cedibile a terzi –
essendone vietata la cessione ad aziende, organizzazioni, istituzioni, ecc. eventualmente collegate con l’associato se
non espressamente autorizzata.
Gli affiliati hanno diritto a caratterizzarsi apponendo il simbolo della Confsport Italia A.S.D.R. sulla propria carta
intestata, sulle targhe delle proprie sedi, sulla modulistica di tesseramento nonché sulle tessere di riconoscimento dei
propri iscritti, sui manifesti e locandine relativi all’organizzazione di manifestazioni sportive autorizzate dalla Confsport
Italia A.S.D.R..
Senza autorizzazione della Confsport Italia A.S.D.R. NON E’ CONSENTITO utilizzare o imitare in alcuna forma o
derivazione i simboli o denominazioni che possano indurre il convincimento di un riconoscimento diretto e formale della
Confsport Italia A.S.D.R. in attività diverse da quelle relative all’esercizio della pratica sportiva. Deve essere, pertanto,
preventivamente autorizzato l’eventuale utilizzo della denominazione e del marchio Confsport Italia A.S.D.R. nelle
attività di seguito elencate, a titolo esplicativo e non esaustivo:
- organizzazione di convention, di seminari e corsi;
- inserzioni pubblicitarie;
- attività commerciali;
- iniziative estranee all’attività riconosciute dalla Confsport Italia.
L’utilizzo del simbolo della Confsport Italia A.S.D.R., in quanto marchio registrato, costituisce oggetto di diritti di
proprietà intellettuale il cui utilizzo non autorizzato è severamente vietato e perseguito a termini di legge.
UTILIZZO MARCHIO C.O.N.I.
Tutti i simboli prodotti dal C.O.N.I. (marchio C.O.N.I. Italia, marchio C.O.N.I. Servizi) non sono utilizzabili, salvo
espressa autorizzazione, dagli affiliati.
Pertanto, il C.O.N.I. ha espressamente previsto che la comunicazione relativa ad iniziative che prevedono in diversi
gradi il suo coinvolgimento in iniziative realizzate da terzi (patrocini, progetti, congiunti, ecc.) per la delicatezza e
complessità delle implicazioni, deve essere soggetto di specifica autorizzazione da parte del C.O.N.I. stesso.
Non è più soggetto invece a limitazione l'utilizzo del nuovo simbolo del C.O.N.I. - adottato progressivamente dal 1
giugno 2014 - il quale può essere utilizzato anche dai soggetti associati al mondo sportivo (dunque anche dalle Società
Sportive affiliate alle Federazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva), fermo restando il vincolo della sua non
trasferibilità a terzi.
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* * * *

TESSERAMENTO
SOCI/ATLETI – DIRIGENTI
TECNICI – UFFICIALI DI GARA
* * * *

Sede Nazionale
Via Salvatore Rebecchini, 17 – 00148 ROMA – Tel. 06.55282936 – 06.5506622 - Fax 06.94809036
www.confsportitalia.it - info@confsportitalia.it – info@pec.confsportitalia.it
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1) NORMATIVA GENERALE
Le tessere della Confsport Italia A.S.D.R. per la stagione 2016-2017 sono le seguenti:
a) Tessera A Confsport Italia A.S.D.R. con assicurazione polizza A;
b) Tessera B Confsport Italia A.S.D.R. con assicurazione polizza B;
2
c) Tessera C Confsport Italia A.S.D.R. - E=SC "Tecnico/Ufficiale di Gara";
d) Tessera D Confsport Italia A.S.D.R. senza assicurazione.
Moduli di tesseramento
Per il tesseramento alla Confsport Italia A.S.D.R. dei soci ordinari (soci della Società, atleti e tecnici), dovrà essere
utilizzato esclusivamente il modulo di tesseramento della Confsport Italia A.S.D.R. (Mod. TESS01) riempito in ogni sua
parte e firmato in calce dal Legale Rappresentante, comprensivo della data e firma del Comitato Periferico della
Confsport Italia A.S.D.R. che ha ricevuto il modulo.
Per il tesseramento aggiuntivo di altri dirigenti e tecnici dell’associazione, oltre a quelli indicati nel modulo di affiliazione
(mod. AFF01), dovranno essere compilati i normali moduli di tesseramento soci (Mod. TESS01).
Per il tesseramento di dirigenti, tecnici, atleti e soci è prevista anche la possibilità di effettuare il
tesseramento con procedura on-line inviando il modulo in formato excel, disponibile nella sezione modulistica
del nostro sito www.confsportitalia.it, al seguente indirizzo e-mail tesseramento@confsportitalia.it,
unitamente ad una copia del modulo sottoscritto dal Legale Rappresentante.
Per la partecipazione ad alcuni Campionati proposti dalla Confsport Italia A.S.D.R., è previsto l'obbligo di foto
e plastificazione della tessera Confsport Italia A.S.D.R..
Si invitano le Società a consegnare la tessera ai propri associati per poter usufruire delle agevolazioni, quando
previste.
La certificazione in materia sanitaria è attestata dalla firma del Legale Rappresentante della Società dell’apposito
modulo di richiesta di tesseramento; sono irricevibili domande di tesseramento prive della sottoscrizione del
Presidente della Società.
Validità delle tessere
Le tessere avranno durata 365 giorni dalla data dell'emissione (es. il tesseramento effettuato il 1 ottobre 2016
scadrà il 30 settembre 2017) e non saranno ritenute valide per i possessori i cui nominativi non risultano nei moduli di
affiliazione e tesseramento della Confsport Italia A.S.D.R. in vigore, regolarmente consegnati e registrati dalla
Confsport Italia A.S.D.R. come previsto dalla presente circolare. In ogni caso la validità del tesseramento è legata
necessariamente alla regolarità dell'affiliazione.
2) TESSERAMENTO SOCI - ATLETI
Termini di tempo e procedure per il tesseramento - Tasse
Le domande di tesseramento possono essere presentate alla Segreteria Nazionale della Confsport Italia A.S.D.R. o a
un Comitato Periferico della Confsport Italia A.S.D.R., competente per territorio, in qualsiasi periodo dell’anno.
La quota per il tesseramento per l'anno sportivo 2016-2017 è fissata nella misura di 6,00 euro per ogni socio – atleta con polizza
assicurativa A, indipendentemente dalle discipline praticate. Qualora il tesseramento avvenga con la procedura on-line
(invio del modulo anche in formato excel) , la quota di tesseramento è fissata nella misura di 4,50 euro per ogni socio –
atleta con polizza assicurativa A, indipendentemente dalle discipline praticate.
La quota di tesseramento per l'anno sportivo 2016-2017 è fissata nella misura di 8,00 euro per ogni socio – atleta con polizza
assicurativa B, indipendentemente dalle discipline praticate. Qualora il tesseramento avvenga con la procedura on-line
(invio del modulo anche in formato excel), la quota di tesseramento è fissata nella misura di 6,50 euro per ogni socio –
atleta con polizza assicurativa B, indipendentemente dalle discipline praticate.
Nel caso in cui il Circolo affiliato alla Confsport Italia A.S.D.R. faccia richiesta di tessere senza copertura assicurativa
dovrà fornire alla Segreteria Nazionale della Confsport Italia A.S.D.R. una copia della polizza di Assicurazione Infortuni,
intestata alla Società affiliata, che preveda e garantisca il rimborso delle spese per infortuni occorsi ai tesserati alla
Confsport Italia A.S.D.R., alle stesse condizioni previste nella Polizza Infortuni A.S.I./Groupama Assicurazioni, da
allegare ad una dichiarazione del Legale Rappresentante sulla base del modello Mod. ASS03.
La quota per il tesseramento senza assicurazione infortuni per l'anno sportivo 2016-2017 è fissata nella misura di 4,00 euro per
ogni socio – atleta, indipendentemente dalle discipline praticate. Qualora il tesseramento avvenga con la procedura on-line
(invio del modulo anche in formato excel), la quota di tesseramento è fissata nella misura di 3,00 euro per ogni socio –
atleta, indipendentemente dalle discipline praticate.
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Le richieste di tesseramento senza copertura assicurativa possono essere presentare esclusivamente dai
Circoli. Non saranno accettate analoghe richieste pervenute da Associazioni e Società Sportive che svolgano
attività dilettantistica/agonistica e che prendano parte a competizioni sportive.
Pagamento in ritardo
Il pagamento della quota di tesseramento, pervenuto in data diversa dalla consegna dei relativi moduli, sarà registrato
al momento del suo ricevimento facendo decorrere la copertura assicurativa solo da quest’ultima data. La consegna
dei moduli di tesseramento senza il pagamento delle relative quote il versamento della quota di affiliazione senza l'invio
della relativa modulistica non conferiscono alcun diritto al tesseramento.
Prestito
Una Società affiliata alla Confsport Italia A.S.D.R. può autorizzare i propri atleti, purché abbia già provveduto a
tesserarli e sempre che gli stessi non siano stati utilizzati, dalla stessa, in gare nella stagione 2016-2017, ad effettuare
un tesseramento provvisorio per altra Società affiliata alla Confsport Italia A.S.D.R., con termine al 31 gennaio 2017.
Tale tesseramento assume la denominazione di "PRESTITO".
La Società che riceve l’atleta in prestito è obbligata al tesseramento dello stesso alla Confsport Italia A.S.D.R. con la
nuova Società. Gli interessati, devono far pervenire, entro il termine ultimo stabilito per il prestito, alla Segreteria
Nazionale della Confsport Italia A.S.D.R., la seguente documentazione:
- dichiarazione con la quale la Società di appartenenza concede il "PRESTITO" con l'indicazione della Società a
favore della quale l'atleta è autorizzato a tesserarsi provvisoriamente;
- dichiarazione con la quale l'atleta acconsente a svolgere attività a favore della nuova Società;
- dichiarazione di accettazione del "PRESTITO" da parte della nuova Società;
- fotocopia del cartellino di tesseramento 2016-2017 rilasciato alla Società di origine, o fotocopia del modulo di
tesseramento.
Non vi è limitazione nel numero di atleti che possono essere concessi o ricevuti in prestito da ogni singola Società.
Non è possibile il prestito, tra Società, di atleti che partecipano ad attività con una Federazione Sportiva
Nazionale del C.O.N.I..
Aspetti normativi
Il cartellino di tesseramento è l'unico documento valido che dà diritto a partecipare all'attività della Confsport Italia
A.S.D.R.. Nessun atleta può prendere parte alla attività della Confsport Italia A.S.D.R. se privo di cartellino di
tesseramento regolarmente valido per l'anno 2016-2017.
Il Legale Rappresentante della Società, con la richiesta del tesseramento, attesta implicitamente di aver ottenuto il
formale consenso dell’interessato e si obbliga alla conservazione agli atti della Società del documento comprovante
tale circostanza ed a renderlo disponibile alla Confsport Italia A.S.D.R. per ogni eventuale controllo, pena
l’annullamento del tesseramento.
Con la firma della richiesta di tesseramento il Legale Rappresentante della Società attesta la posizione regolare degli
iscritti in materia di tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica secondo le disposizioni vigenti in materia di tutela
sanitaria sportiva non agonistica (D.M. 28/2/83 in G.V. 15/3/83 n.72 e C.M. Sanitaria n. 7 del 31/3/83), salvo diverse
disposizioni di Leggi Regionali.
Partecipazione alle gare
La tessera dell’atleta deve essere esibita all’Ufficiale di Gara in occasione della partecipazione alle attività e
manifestazioni. In caso di mancata emissione delle tessere da parte della Confsport Italia A.S.D.R., potrà essere
prodotta copia dell’elenco di richiesta di tesseramento vidimato e firmato in originale dalla Segreteria Nazionale della
Confsport Italia A.S.D.R. o dal Comitato Periferico della Confsport Italia A.S.D.R. competente per territorio o del
modulo di richiesta tesseramento con allegata la raccomandata di trasmissione alla Confsport Italia A.S.D.R. e della
relativa ricevuta di versamento della tassa prevista.
Nel caso di tessera mancante, l’atleta deve esibire un valido documento d’identità, copia del certificato medico
e il modulo con il quale l'Associazione di appartenenza ha fatto richiesta di tesseramento unitamente alla
copia del pagamento della relativa tassa prevista.
Non possono partecipare a campionati ufficiali indetti dalla Confsport Italia A.S.D.R. atleti che prendono parte
ad attività con una Federazione Sportiva Nazionale del C.O.N.I. con una Società diversa da quella affiliata alla
Confsport Italia A.S.D.R., salvo diverse disposizione scritte emanate da ogni singolo settore o sezione della
Confsport Italia A.S.D.R..
In caso di accertamento di falsa attestazione, i responsabili saranno passibili delle conseguenze previste dalla
legge in caso di dichiarazioni false o mendaci, oltre che alla segnalazione agli organi disciplinari per i soggetti
tesserati.
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L’attestazione riguardante l’intervenuto accertamento della idoneità sanitaria prevista per le specifiche attività
sportive esercitate dall’atleta, è assolto con la firma del Legale Rappresentante sul modulo di richiesta di
tesseramento degli atleti.
La firma dell'atleta, o dell’esercente la patria potestà per i minori, dovranno essere conservati dal Legale
Rappresentante della Società, obbligatoriamente, sul modulo di richiesta di adesione alla Società presso la
sede sociale della Società stessa.
Si rammenta che con la sottoscrizione del suddetto modulo di richiesta di tesseramento, e quindi della tessera
della Confsport Italia A.S.D.R., l’atleta si impegna a rispettare lo Statuto, i Regolamenti della Confsport Italia
A.S.D.R. e dell'Ente Convenzionato.
Ai fini della decorrenza della copertura assicurativa prevista dalla Confsport Italia A.S.D.R. per i propri
tesserati farà fede la data di ricezione (e-mail e fax) del modulo di tesseramento o del timbro della
raccomandata inviata dalla Società contenente il modulo di tesseramento e la ricevuta di pagamento del
tesseramento.
3) TESSERAMENTO DIRIGENTI
Termini di tempo e procedure per il tesseramento - Tasse
Le domande di tesseramento possono essere presentate allla Segreteria Nazionale della Confsport Italia A.S.D.R. o a
un Comitato Periferico della Confsport Italia A.S.D.R., competente per territorio, in qualsiasi periodo dell’anno.
Tutti i Dirigenti devono essere tesserati ed essere muniti di una tessera personale di riconoscimento e qualificazione
rilasciata dalla CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. e in corso di validità. Per i Dirigenti la tessera deve indicare la qualifica e
la Società di appartenenza.
Il possesso del suddetto tesserino vidimato è obbligatorio per tutti i soggetti indicati nel modulo di affiliazione
(Mod. AFF01) e per le successive integrazioni e/o sostituzioni (Dirigenti Consiglieri e non) e comunque per
tutti coloro che ricoprano funzioni rappresentative della Società sui campi di gara o in altre sedi.
All'atto dell'affiliazione e/o riaffiliazione è obbligatoria, ai fini della continuità della rappresentanza societaria,
l'indicazione e il tesseramento in qualità di dirigenti, oltre che del Presidente, Legale Rappresentante, di
almeno altri due dirigenti, ad eccezione delle Società con Amministratore Unico.
ll rilascio del tesserino personale, fatta accezione per i tre dirigenti inseriti nel modulo di affiliazione la cui quota è
già compresa nella tassa di affiliazione/riaffiliazione, è subordinato al pagamento della tassa pari a 18,00 euro.
Con la sottoscrizione della tessera, il dirigente si impegna a rispettare lo Statuto, i Regolamenti della
Confsport Italia A.S.D.R. e dell'Ente Convenzionato.
4) TESSERAMENTO TECNICI
Termini di tempo e procedure per il tesseramento - Tasse
Le domande di tesseramento possono essere presentate alla Segreteria Nazionale della Confsport Italia A.S.D.R. o a
un Comitato Periferico della Confsport Italia A.S.D.R., competente per territorio, in qualsiasi periodo dell’anno.
I Tecnici sono tenuti a rinnovare annualmente la propria adesione ai ruoli tecnici previsti dal Settore Istruzione
2
Tecnica – E=SC previo tesseramento alla Confsport Italia A.S.D.R. inviando il modulo di richiesta unitamente
al certificato medico, a tre foto formato tessera e al versamento della tassa prevista.
In caso di mancato rinnovo il Tecnico, per mantenere la qualifica conseguita, sarà tenuto al versamento della
quota di tesseramento per ogni anno di mancato rinnovo.
Con la sottoscrizione della tessera della Confsport Italia A.S.D.R. il Tecnico si impegna a rispettare lo Statuto, i
Regolamenti della Confsport Italia A.S.D.R. e degli Enti Convenzionati.
Per la stagione 2016-2017 esistono due diverse forme di tesseramento tecnici:
a) Tecnico Societario (Mod. TESS01);
2
b) Tecnico E=SC (Mod. TESS02).
Il tecnico societario è colui che viene tesserato direttamente dalla Società di appartenenza e il Legale
Rappresentante certifica la sua qualifica tecnica.
2
2
Il tecnico E=SC è colui che ha frequentato corsi indetti dal Settore Istruzione Tecnica – E=SC organo della
Confsport Italia A.S.D.R..
ll rilascio del tesserino personale per il Tecnico Societario è subordinato al pagamento della tassa pari a 18,00 euro,
all'invio del modulo di richiesta, del certificato medico e di tre foto formato tessera.
2
ll rilascio del tesserino personale per il Tecnico E=SC è subordinato al pagamento della tassa pari a 18,00 euro,
all'invio del modulo di richiesta, del certificato medico e di tre foto formato tessera.
Tutti i Tecnici devono essere tesserati ed essere muniti di una tessera personale di riconoscimento e qualificazione
rilasciata dalla Confsport Italia A.S.D.R. e in corso di validità.
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Con la sottoscrizione della tessera della Confsport Italia A.S.D.R., il tecnico si impegna a rispettare lo Statuto, i
Regolamenti della Confsport Italia A.S.D.R. e dell'Ente Convenzionato.
5) TESSERAMENTO UFFICIALI DI GARA
Termini di tempo e procedure per il tesseramento -Tasse
Le domande di tesseramento (Mod. TESS02) possono essere presentate alla Segreteria Nazionale della Confsport
Italia A.S.D.R. o a un Comitato Periferico della Confsport Italia A.S.D.R., competente per territorio, in qualsiasi periodo
dell’anno.
Tutti gli Ufficiali di Gara devono essere tesserati ed essere muniti di una tessera personale di riconoscimento e
qualificazione rilasciata dalla Confsport Italia A.S.D.R. e in corso di validità.
La tessera deve indicare la qualifica e il Comitato Periferico Confsport Italia A.S.D.R. di appartenenza.
Il possesso del suddetto tesserino vidimato è obbligatorio.
Con la sottoscrizione della tessera della Confsport Italia A.S.D.R., l’Ufficiale di Gara si impegna a rispettare lo
Statuto, i Regolamenti della Confsport Italia A.S.D.R. e dell'Ente Convenzionato.
ll rilascio del tesserino personale è subordinato al pagamento della tassa pari a 18,00 euro, all'invio del modulo di
richiesta, del certificato medico e di tre foto formato tessera.
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1) TUTELA SANITARIA
Normativa generale
Coloro i quali svolgono o intendono svolgere attività sportiva, nell'ambito della Confsport Italia A.S.D.R., sono tenuti
all'osservanza delle normative statali e regionali inerenti la tutela sanitaria delle attività sportive in ordine agli
accertamenti sanitari preventivi o periodici della propria idoneità.
Con la firma della richiesta di tesseramento il Presidente della Società attesta la posizione regolare degli iscritti in
materia di tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica o non agonistica secondo le disposizioni vigenti in materia di
tutela sanitaria sportiva.
N.B.: In base a tali normative le Società Sportive affiliate alla Confsport Italia A.S.D.R. sono tenute a conservare le
certificazioni di idoneità sportiva agonistica o non agonistica, in corso di validità, di coloro che praticano attività
fisico-sportive organizzate nell’ambito delle attività societarie.
Legislazione sull’attività agonistica e non agonistica
I criteri legislativi che normano la certificazione medica per la pratica dell’attività degli Enti di Promozione sportiva e
delle
Associazioni/Società ad essi affiliati, sono i seguenti:
a) Per l’attività agonistica: Decreto del 18/2/1982 - “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”;
b) Per l’attività non agonistica: Legge 189 dell’8 novembre 2012 di conversione del D.L. n. 158/2012 (c.d. decreto
“Balduzzi”); Decreto Ministero della Salute del 24/04/2013 e dalle successive modifiche intervenute con la Legge 98 del
9 agosto 2013 art. 42bis di conversione del D.L. n. 69 del 21/06/2013 (c.d. “Decreto del Fare”).
A ciò è necessario aggiungere quanto previsto a livello regionale in materia di Tutela sanitaria dell’attività sportiva.
Visite mediche
Il Ministro della salute Beatrice Lorenzin ha firmato il decreto 8 agosto 2014 con “Linee guida di indirizzo in materia di
certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”.
Il documento fa chiarezza proprio all’inizio dei corsi e delle attività parascolastiche sulla definizione di attività sportiva
non agonistica e dunque su chi deve fare i certificati, quali sono i medici certificatori, la periodicità dei controlli e la
validità del certificato, gli esami clinici.
Disciplina infine per i medici il facsimile di certificato e definisce gli obblighi di conservazione della documentazione.
Le linee guida non si applicano all’attività ludica e amatoriale, per le quali il certificato resta facoltativo e non
obbligatorio, come stabilito dal Decreto legge 69 del 2013 e confermato da una nota interpretativa del Ministero.
Chi deve fare il certificato
 gli alunni che svolgono attività fisico-sportive parascolastiche, organizzate cioè dalle scuole al di fuori
dall'orario di lezione
 coloro che fanno sport presso Società affiliate alle Federazioni sportive nazionali e al Coni (ma che non siano
considerati atleti agonisti)
 chi partecipa ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale
Quali sono i medici certificatori
 il medico di medicina generale per i propri assistiti
 il pediatra di libera scelta per i propri assistiti
 il medico specialista in medicina dello sport ovvero i medici della Federazione medico-sportiva italiana del
Comitato olimpico nazionale italiano
Quando fare i controlli e quanto dura il certificato
 Il controllo deve essere annuale
 Il certificato ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio
Quali esami clinici sono necessari
 Per ottenere il rilascio del certificato è necessaria l'anamnesi e l'esame obiettivo con misurazione della
pressione e di un elettrocardiogramma a riposo effettuato almeno una volta nella vita.
 Per chi ha superato i 60 anni di età associati ad altri fattori di rischio cardiovascolare, è necessario un
elettrocardiogramma basale debitamente refertato annualmente
 Anche per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate che comportano un
aumento del rischio cardiovascolare è necessario un elettrocardiogramma basale debitamente refertato
annualmente.
 Il medico può prescrivere altri esami che ritiene necessari o il consulto di uno specialista
Defibrillatori semiautomatici
In seguito all’entrata in vigore del Decreto del 24/04/2013 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale il 20 luglio 2013), le Società
e le Associazioni Sportive devono:
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1) dotarsi di defibrillatore semiautomatico e aver cura della sua manutenzione, secondo le seguenti modalità:
- a proprio carico
- associandosi con altre Società Sportive che operano nello stesso impianto sportivo
- demandando gli oneri al gestore dell’impianto sportivo attraverso un accordo tra le parti che ne definisca le
responsabilità di uso e gestione
2) garantire nel corso delle gare e degli allenamenti la presenza di personale formato e pronto a intervenire.
Il defibrillatore dovrà essere posto in un luogo facilmente accessibile, adeguatamente segnalato ed essere sempre
perfettamente funzionante.
Gli affiliati dovranno curare che i defibrillatori siano in buono stato di manutenzione e sempre presenti nell'impianto ove
si svolgono allenamenti e manifestazioni. Nel caso di partite o gare la Società che ospita o organizza la manifestazione
deve assicurare la presenza dei dispositivi suddetti e del personale addetto.
Il D.M. 24 aprile 2013 prevede la possibilità che più Società che operano nello stesso impianto si accordino per dotarsi
e mantenere i defibrillatori o che demandino tali oneri al gestore (o anche proprietario dell'impianto). In tal caso
l'accordo deve prevedere le responsabilità per l'uso e gestione dei defibrillatori.
E' consigliabile che tale accordo sia quindi redatto in forma scritta al fine di individuare esattamente anche nei confronti
dei terzi le relative responsabilità.
Con decreto del 19 luglio 2016, il Ministero della Salute ha stabilito per le associazioni e Società Sportive
Dilettantistiche l'obbligo di dotarsi dei defibrillatori semiautomatici a partire dal 30 novembre 2016.
2) ASSICURAZIONE
Obbligo assicurativo antinfortunistico
Con l’art. 51 della Legge 289/02 è entrata in vigore l’assicurazione obbligatoria per gli sportivi. Il D.P.C.M. del
16/4/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1/7/2008, reca le disposizioni applicative sull’obbligo
assicurativo per gli atleti, i tecnici e i dirigenti di sodalizi sportivi dilettantistici.
Con tale decreto sono considerati tali gli atleti (tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non
agonistico, amatoriale e ludico); i dirigenti (intendendo come tali i soggetti tesserati con tale qualifica dalle Federazioni
Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Sportive Associate); i tecnici (soggetti tesserati
in qualità di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori e le analoghe figure comunque preposte all’insegnamento delle
tecniche sportive, all’allenamento degli atleti e al loro perfezionamento tecnico).
Assicurazione obbligatoria contro infortuni per gli sportivi dilettanti
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20/12/2010 il Decreto del 03/11/2010, con il quale è stato
disposto l'obbligo dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per gli sportivi dilettanti tesserati con le Federazioni
Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI, con la
qualifica di atleta, tecnico o dirigente.
Un riordino atteso da tempo per le assicurazioni degli sportivi dilettanti. Con il Decreto della Presidenza del Consiglio
dei Ministri del 3 novembre 2010, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 296 del 20 dicembre, è stata messa la parola
fine alla vicenda iniziata otto anni fa, con la legge 289/2002. Il provvedimento si è reso necessario, in particolar modo,
per rettificare la disciplina transitoria contenuta nell'articolo 18 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 16
aprile 2008. Secondo la versione originale, infatti, i soggetti obbligati avevano tempo fino al 31 marzo 2009 (differito al
31 dicembre 2009 per effetto di un provvedimento del 27 febbraio 2009) per adeguare i rapporti assicurativi in essere
alle disposizioni introdotte.
Il decreto specifica:
a) per atleti si intendono tutti i soggetti tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico,
amatoriale o ludico;
b) per dirigenti si intendono tutti i soggetti tesserati con tale qualifica dai soggetti obbligati;
c) per tecnici si intendono tutti i soggetti tesserati in qualità di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori e le analoghe
figure comunque preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti ed al loro
perfezionamento tecnico;
d) per infortunio si intende l'evento improvviso che si verifichi, indipendentemente dalla volontà dell'assicurato,
nell'esercizio delle attività di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, e produca lesioni corporali obiettivamente
constatabili che abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente.
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1) POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI
Tutti i soci regolarmente tesserati alla Confsport Italia A.S.D.R. (Legale Rappresentante di Società, consiglieri,
dirigenti, tecnici vari e soci ordinari) secondo quanto indicato nella presente circolare e nelle norme e modalità di
affiliazione e tesseramento alla Confsport Italia A.S.D.R., che hanno richiesto la copertura infortuni, sono coperti, come
da protocollo d’intesa Confsport Italia A.S.D.R./A.S.I., da assicurazione a mezzo polizza A.S.I. / Groupama
Assicurazioni.
L’assicurazione è prestata a favore dei tesserati alla Confsport Italia A.S.D.R., a decorrere dalle ore 24 del giorno di
tesseramento alla Confsport Italia A.S.D.R., e vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante lo svolgimento
delle attività sportive organizzate dalla Confsport Italia A.S.D.R. e/o dalle Società affiliate alla Confsport Italia A.S.D.R.,
dalla partecipazione ad attività artistiche, ludiche, culturali e simili.
L'assicurazione vale per il mondo intero e viene prestata senza limiti di età. Limitatamente alla garanzia R.C.T. la
garanzia è opertante per i danni verificatisi nei territori di tutti i Paesi del modno, esclusi U.S.A. e Canada.
Oggetto del Rischio
L'assicurazione è prestata contro gli infortuni che producano:
 la morte
 una o più lesioni previste
 invalidità permanente limitatamente al rischio volo
 spese di cura nei massimali previsti dalla tipologia di tessera
 diaria da gesso se prevista dalla tipologia di tessera, nel relativo massimale
 diaria da ricovero se prevista dalla tipologia di tessera, nel relativo massimale
La copertura nei termini e con i limiti in seguito indicati è operante per i rischi occorsi durante l'espletamento dell'attività
nell'ambito della Contraente e/o per il funzionamento dei suoi organi, anche in occasione di gare e/o manifestazioni
ufficiali organizzate sotto l'egida della Contraente ed anche, a titolo esemplificativo e non limitativo, in occasione di:
 riunioni organizzative, assemblee, riunioni di Consiglio Nazionale, Regionale, Provinciale
 incarichi, missioni durante l'espletamento del mandato sportivo o in altre attività rientranti degli scopi della
Contraente;
 attività sportive, ricreative e culturali autorizzate e/o organizzate sotto l'egida della Contraente
 gare, allenamenti (anche individuali), durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara o allenamento,
durante lo svolgimento di concorsi e/o manifestazini sportive, ricreative e culturali autorizzate e/o organizzate sotto
l'egida della Contraente per tutte le attività e discipline riconosciute.
Le garanzie di polizza sono operanti anche quando gli Assicurati in qualità di trasportati di mezzi pubblici o privati o
quali conducenti di mezzi ad uso privato subiscano l'infortunio durante:
a) il tragitto verso e dal luogo di svolgimento delle attività assicurate con il percorso più breve e diretto senza
interruzione o sosta per motivi estranei all'attività oggetto dell'assicurazione;
b) durante le trasferte fuori sede, il tempo necessario per raggiungere il luogo deputato alle attività oggetto
dell'assicurazione e viceversa;
c) il rischio in itinere sarà operante sempreché alla guida del veicolo vi sia persona abilitata ed in regola con tutte
le disposizioni vigenti al momento del sinistro. Si ritengono esclusi gli incidenti verificatisi in conseguenza di
infrazioni o comunque di inosservanza delle norme che regolano il trasferimento.
Le predette garanzie saranno operanti sempreché documentate dall'Ente, dalle Strutture Periferiche competenti della
Contraente e dalle Società Sportive aderenti.
Equiparazione ad infortunio - Estensioni di garanzia
Sono equiparati ad infortunio:
a) le lesioni conseguenti a sforzi muscolari aventi carattere traumatico e qualsiasi tipo di ernia direttamente
collegabile con l'evento traumatico;
b) le lesioni da sforzo e le conseguenze di strappi muscolari, le rotture sottocutanee, tendinee e muscolari,
distaccamento retina.
La garanzia è estesa anche agli infortuni:
a) sofferti in conseguenza di imperizie, imprudenze o negligenze anche gravi nonché in stato di malore o
incoscienza (purché non causati da abuso di alcolici, da uso di psicofarmaci assunti a scopo non terapeutico,
da uso di allucinogeni e/o stupefacenti);
b) causati da morsi di animali compresi aracnoidi e insetti, da infezioni conseguenti a infortunio, da
avvelenamento, ingestione o assorbimento involontario di sostanze, da annegamento, assideramento,
asfissia, congelamento, folgorazione, da colpi di sole e/o di calore, da sforzi muscolari traumatici;
c) derivanti da eventi naturali, da tumulti, terrorismo, aggressioni o violenza, sempre che l'Assicurato non vi abbia
preso parte attiva.
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Sono equiparati ai fini di polizza alle lesioni, le "lesioni particolari" previste nella "tabella lesioni", purchè determinate da
evento fortuito violento ed esterno e verificatesi entro e non oltre 60 giorni dal verificarsi dell'evento stesso.
Esclusioni
L'assicurazione non è operante per gli eventi accorsi da:
- uso e guida di natanti a motore, mezzi di locomozione subacquea;
- abuso di alcolici e psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, psicotrope o allucinogene;
- assunzione di sostanze dopanti, in violazione delle norme dell'ordinamento statale o dell'ordinamento sportivo,
accertata in base alle normative vigenti;
- per eventi determinanti da un'azione costituente reato commessa dal soggetto assicurato o dalla sua
partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall'ordinamento statale o
dall'ordinamento sportivo;
- guida ed uso, anche come passeggero, di mezzi di locomozione aerea salvo quanto previsto al successivo art.11;
- movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- guerra e insurrezione, salvo per i primi 14 giorni qualora l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici
mentre si trova all'estero in un paese sino ad allora in pace;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche
o da esposizione di radiazioni ionizzanti;
- da detenzione od impiego di esplosivi;
- da operazioni chirurgiche, trattamenti e cure mediche, non resi necessari da infortunio;
- da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- infarto ed ictus
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti dalla pratica di:
- speleologia;
- guidoslitta;
- alpinismo;
- escursionismo con accesso a nevai o ghiacciai e arrampicata libera (a parziale deroga l'assicurazione si intende
operante per gli infortuni derivanti dalla pratica delle seguenti attività purchè svolte alla presenza di Istruttori
qualificati: Arrampicata sportiva con assicurazione vale a dire con l'utilizzo di misure e dispositivi di sicurezza che
l'arrampicatore deve utilizzare per arrestare l'eventuale caduta durante la salita di una parete, come ad
esempio:corda, imbracatura, moschettoni, rinvii, freno e punto di ancoraggio, Fix e Fittoni. Si intende
espressamente esclusa l'arrampicata senza assicurazione, compiuta in assenza di dispositivi di sicurezza);
- salto dal trampolino con sci e idrosci;
- paracadutismo in tutte le sue forme, sport aerei e di volo in genere (è assicurata la pratica del Kite Surf).
Il dettaglio delle polizze vigenti è disponibile nell’apposita sezione del sito www.confsportitalia.it dal quale è
altresì scaricabile la modulistica per la denuncia degli eventuali sinistri. La Confsport Italia A.S.D.R.,
attraverso la compagnia assicurativa, risponde esclusivamente in caso di sinistro nei limiti delle coperture
previste dalle polizze in argomento. Nessuna richiesta di risarcimento può essere formulata nei confronti della
Confsport Italia A.S.D.R. e dei suoi Comitati Periferici.
Estratto Polizza Cumulativa Infortuni – Massimali di Garanzia
Schema delle polizze
Tessere
Invalidità
Morte
Franchigia
2016-2017
Permanente

Spese
mediche

Diaria da
gesso*

Tessera Polizza A

€ 80.000,00

€ 80.000,00

9%

€1.000,00

-

€2.500,00
Tessera Polizza B

€ 100.000,00

€ 100.000,00

7%

scoperto 10%
con un minimo
di € 200,00

€ 20,00
franch. 5 gg
max 10 gg

Diaria da
ricovero*

€ 30,00
franch. 5 gg
max 30 gg

* in caso di infortunio che intererssi contemporaneamente le garanzie Diaria da ricovero e da gesso, la diaria giornaliera totale liquidabile dalla
Società non potrà essere in nessun caso superiore a € 30,00.

In caso di sinistro, il modulo di denuncia (Mod. ASS01) deve essere inviato tramite raccomandata A/R al
CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI ASI – MARSH SpA casella postale 10979 UDR MI ISOLA – 20159 MILANO,
oppure si può aprire la pratica accedendo all'area "Gestione Sinistri" del sito www.asinazionale.it. Una copia di
tutta la documentazione dovrà essere inviata anche alla Segreteria Nazionale della Confsport Italia A.S.D.R.
(email: info@confsportitalia.ut - fax: 06 5502800).
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2) COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
Tutte le Società/circoli ricreativi regolarmente affiliati alla Confsport Italia A.S.D.R. e i tesserati Confsport Italia
A.S.D.R., secondo quanto indicato nella presente circolare e nelle norme e modalità di affiliazione e tesseramento alla
Confsport Italia A.S.D.R., sono sottoposti a copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi, come da
protocollo d’intesa Confsport Italia A.S.D.R./A.S.I., da assicurazione a mezzo polizza A.S.I. /Groupama Assicurazioni.
L'Assicurazione R.C.T. è operante per i danni verificatizi nel territorio di tutti i Paesi del mondo, esclusi U.S.A.e
Canada.
Descrizione del rischio:
L'assicurazione si intende prestata in relazione ai rischi derivanti dallo svolgimento delle varie attività svolte dalla
Confsport Italia A.S.D.R., dall' A.S.I. - Associazioni Sportive e Sociali Italiane, dai suoi Organi Centrali e Periferici, dalle
Associazioni/Circoli affiliati e dai suoi Tesserati in relazione alla disciplina sportiva esercitata a livello dilettantistico e/o
amatoriale e ad attività ricreative, ludiche e culturali.
Qualora dette attività vengano svolte da Terzi, l'assicurazione copre la Responsabilità Civile che possa derivare ai
soggetti assicurati quali committenti dell'attività stessa.
L'attività assicurata è quella di seguito riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la polizza esplica la
propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore
od altro, dell'Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate all'art.8 "Rischi esclusi dell'assicurazione" della
polizza.
Attività assicurata:
 promozione, organizzazione, partecipazione, gestione e controllo delle attività sportive, svolte sia a livello
pratico (prove, allenamenti, campionati, tornei, manifestazioni in genere) che a livello formativo e promozionale
(corsi, stage, conferenze, iniziative pubblicitarie, ecc.). Sono comprese le gare, prove, raduni
automobilistici/motociclistici con esclusione dei danni da circolazione;
 partecipazione a tornei, manifestazioni in genere nonché feste e cene sociali;
 esercizio, gestione e conduzione degli impianti sportivi;
 uso di macchinari ed attrezzature pertinenti l'attività descritta nella polizza;
 attività di gestione della sede, lavori di pulizia e vigilanza, nonché rifornimento e/o prelievo di merce e/o beni
necessari all'attività sportiva e/o ludica e/o culturale;
 esistenza del servizio bar, ristoro e distributori automatici di cibi e bevande, compreso lo smercio di alimenti in
genere;
 proprietà e/o custodia e/o uso di animali in genere nell'ambito della descrizione del rischio;
 servizio di infermeria e pronto soccorso medico svolto da personale qualificato;
 attività ricreative, ludico, culturali: cene, feste, riunioni, conferenze, giochi vari, il tutto organizzato e svolto
nell'ambito delle sedi e/o impianti preposti;
 sono comprese le gite sociali e trasferte con esclusione di quelle che prevedono escursioni con immersioni
subacquee.
Inoltre la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:
 per fatto commesso da persone non dipendenti dall'assicurato con incarico di sovraintendere, controllare,
assisteere, organizzare, e sorvegliare l'attività sportiva indicata in polizza, quali allenatori, giudici di gara,
istruttori, insegnanti, massaggiatori, medici e tutte le persone componenti lo staff tecnico, dirigenti,
acconpagnatori, responsabili di attività e servizi e tutti i componenti lo staff dirigenziale ed amministrativo;
 dalla fornitura e/o locazione delle attrezzature e/o materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva.
La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale:
 del Presidente e degli organi Direzionali della Confsport Italia A.S.D.R./A.S.I.;
 del Presidente/Organi Direzionali di Circoli/Associazioni affiliate alla Confsport Italia A.S.D.R./A.S.I.;
 di quanti abbiano incarico di sovraintendere, controllare, assistere, organizzare e sorvegliare le varie attività
sportive, ricreative, ludico-culturali, quali: allenatori, giudici di gara, istruttori, inseganti, animatori di attività
ricreativo - culturali, e tutte le persone componenti lo staff tecnico, dirigenziale ed amministrativo, anche se non
dipendenti o associati, limitatamente all'attività svolta per conto della Confsport Italia A.S.D.R./A.S.I., dei loro
Organi Centrali e Periferici, dei Circoli e Associazioni affiliati. Altresì per gli Istruttori di fitness e di ogni altra
disciplina, la copertura è operativa in qualsiasi occasione e luogo si svolga l'attività espletata semprechè
organizzata sotto l'egida della Confsport Italia A.S.D.R.R./A.S.I.;
 gli associati e/o allievi del Contraente e/o di altre Scuole/Società Sportive sono considerati terzi nei confronti di
tali persone. Si precisa inoltre che le suddette persone sono considerate terze (limitatamente ai danni
corporali) nei confronti dell'Assicurato/Contraente, ma non terzed tra loro;
 dei prestatori di lavoro durante lo svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione sono
considerati terzi tra loro i prestatori di lavoro dei soggetti Assicurati.
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Soggetti Assicurati
L'assicurazione vale per:
 Confsport Italia A.S.D.R./A.S.I. e per i loro Organi Centrali e Periferici;
 per le Associazioni/Circoli affiliati alla Confsport Italia A.S.D.R./A.S.I.;
 per i tesserati alla Confsport Italia A.S.D.R./A.S.I..
Oggetto dell'Assicurazione RCT:
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente
responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di un fatto accidentale
verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza.
L'assicurazione RCT vale anche per la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero
da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL e dall'INPS ai sensi del'art. 14 della legge 12
giugno 1984 nr. 222.
Novero dei Terzi
Non sono considerati Terzi ai fini dell'assicurazione RCT:
a) il Legale Rappresentante, il coniuge, i genitori, i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con
lui convivente;
b) i dipendenti dell'Assicurato, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con
l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all'attività cui si riferisce
l'assicurazione, salvo quanto diversamente previsto dalla polizza.
Sono considerati Terzi:
a) i Tesserati e persone non associate ammesse a prendere parte alle discipline sportive nei confronti della
Confsport Italia A.S.D.R. - A.S.I. e dei suoi Organi centrali, periferici e delle Società/Circoli affiliati.
b) limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del
Codice Penale, gli Atleti Tesserati partecipanti alle manifestazioni sportive con l'esclusione dei danni da essi
subiti derivanti da Rischio Elettivo dello sport praticato (rischio intrinseco dello sport al quale si sottopone
volontariamente colui che lo pratica).
Esclusioni
L'assicurazione RCT non comprende i danni:
 da circolazione su strade di uso pubblico o aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione
di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto dall'art. "committenza auto";
 da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a
norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
 conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto diversamente previsto dalla
polizza; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di
falde acquifere, di giacimenti minerari ed i genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
 da furto;
 a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; salvo quanto diversamente previsto
dalla polizza;
 a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate,
sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
 alle cose in costruzione, a quelle delle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o
cose in genere dovuti a cedimento, franamento e vibrazione del terreno;
 cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di lavori di
riparazione, manutenzione o posa in opere, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni
cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
 verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati
artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
 derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o
indirettamente derivati, seppur in parte, dall'esplosione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra
sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
 conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
 derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio;
 derivanti dalla pratica di Alpinismo con scalata di roccia o accesso ai ghiacciai, di attività subacquea ad
eccezione di quella svolta in piscina con autorespiratore e assistenza di istruttore Confsport Italia
A.S.D.R./A.S.I., paracadutismo, sport aerei in genere, salto del trampolino con sci o idrosci, guidoslitta,
speleologia.
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Franchigia
L'assicurazione RCT/RCO si intende prestatacon l'applicazione, per sinistro e per danneggiato, di una franchigia
assoluta di € 2.000,00 (duemila/00). Restano fermi scoperti e/o franchigie previsti in polizze per specifiche garanzie.
Garanzia RCO - Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro
L'assicurazione vale per la Confsport Italia A.S.D.R./A.S.I., per i suoi Organi Centrali e Periferici, per le Associazioni
territoriali e i Circoli ricreativi affiliati.
L'assicurazione è efficace a condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per
l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovuta ad errore, dimenticanza, inesatta o errata interpretazione
delle norme di legge vigenti in materia e sempreché sia dimostrato che ciò è avvenuto senza dolo del Contraente.
L'Assicurazione RCO vale anche per:
1. la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso
di persone delle quali debba rispondere;
2. le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.06.84 n. 222 e successive modifiche.
Esclusioni
L’assicurazione R.C.O. non comprende unicamente i danni:
 da detenzione od impiego di esplosivi;
 verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati
artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
 di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o
misura l'amianto, né per i danni da campi elettromagnetici;
 verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari,
sommosse, occupazioni militari ed invasione;
 direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo,
indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
 causato o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o
reprimere qualsiasi atto di terrorismo.
Il dettaglio delle polizze vigenti è disponibile nell’apposita sezione del sito www.confsportitalia.it, dal quale è
altresì scaricabile la modulistica per la denuncia degli eventuali sinistri. La Confsport Italia A.S.D.R.,
attraverso la compagnia assicurativa, risponde esclusivamente in caso di sinistro nei limiti delle coperture
previste dalle polizze in argomento. Nessuna richiesta di risarcimento può essere formulata nei confronti
della Confsport Italia A.S.D.R. e dei suoi Comitati Periferici.
Estratto Polizze Responsabilità Civile
Schema delle polizze
Polizza
Resp. Civile verso Terzi
R.C.T.
Polizza
Resp. Civile verso prestatori di lavoro
R.C.O.

Massimale
€ 3.000.000,00

unico
Massimale

€ 1.000.000,00

unico

Franchigia assoluta € 2.000,00 per sinistro e per danneggiato.
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* * * *

RIEPILOGO
TASSE FEDERALI
* * * *

Sede Nazionale
Via Salvatore Rebecchini, 17 – 00148 ROMA – Tel. 06.55282936 – 06.5506622 - Fax 06.94809036
www.confsportitalia.it - info@confsportitalia.it – info@pec.confsportitalia.it
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Affiliazione Società:
Affiliazione
Riaffiliazione
Affiliazione per le Società già affiliate FGI o FIN
Riaffiliazione per le Società già affiliate FGI o FIN
Nella quota di affiliazione o riaffiliazione è compreso il
tesseramento del Presidente e di due Dirigenti
Tesseramenti:
Tesseramento soci/atleti (con assicurazione) - Polizza A
Tesseramenti soci/atleti (con assicurazione) - Polizza A
procedura on-line
Tesseramento soci/atleti (con assicurazione) - Polizza B
Tesseramenti soci/atleti (con assicurazione) - Polizza B
procedura on-line
Tesseramento soci senza assicurazione (solo per i circoli)
Tesseramento soci/ senza assicurazione (solo per i circoli)
procedura on-line
Tesseramento dirigenti/tecnici
2
Tesseramento tecnici E=SC
Tesseramento ufficiali di gara
Duplicato tessera

100,00
100,00
30,00
30,00

6,00
4,50
8,00
6,50
4,00
3,00
18,00
18,00
18,00
3,00

ISCRIZIONI E TASSE CAMPIONATI
Vedere le apposite circolari di indizione campionati

NULLA OSTA PER APERTURA SPACCI, MENSE, BAR, ETC.
Minimo 100 tesserati o quantità obbligatoria minima richiesta
dal Comune dove ha sede la Società.
I nulla-osta vengono rilasciati in convenzione con A.S.I.

GRATUITO (*)

(*) La gratuità è da intendersi fino a nuove disposizioni da parte dell’A.S.I.

Modalità versamento quote
Le Società dovranno provvedere al pagamento delle quote di affiliazione e di tesseramento
direttamente alla Sede Nazionale della Confsport Italia A.S.D.R., contestualmente alla
consegna o all’invio dei relativi moduli di affiliazione e di tesseramento della Confsport Italia
A.S.D.R. in vigore, nel modo seguente:
a) in contanti;
b) a mezzo assegno bancario o circolare, non trasferibile, intestato alla Confsport Italia
A.S.D.R.;
c) a mezzo c.c.p. n. 54776000 intestato alla Confsport Italia A.S.D.R. specificando
dettagliatamente la causale;
d) a mezzo bonifico postale intestato alla Confsport Italia A.S.D.R. – codice IBAN
IT30O0760103200000054776000
Dal pagamento non sono ammesse detrazioni. E’ consigliabile non inviare denaro in contanti a
mezzo posta.
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI EX ART. 13 D. LGS. 196/2003
Affiliazione e riaffiliazione Società/Associazioni Sportive
Tesseramento alla Confsport Italia A.S.D.R. per atleti, dirigenti, tecnici,
ufficiali di gara e medici
1. PREMESSA
Desideriamo informarLa che la procedura di tesseramento alla Confsport Italia A.S.D.R., prevista dall’art. 5 dello Statuto e normata
dai documenti ufficiali e dalla “NORMATIVA GENERALE AFFILIAZIONE E TESSERAMENTI”, prevede l’acquisizione ed il
conseguente trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione
dei dati personali”, di seguito anche Codice).
Al fine del buon esito di tale procedura, la Società di appartenenza e la Confsport Italia A.S.D.R.. assumono il ruolo di co-Titolari
del trattamento garantendo, ciascuna per le attività istituzionali di propria competenza, che tali trattamenti saranno improntati ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei diritti che Le sono riconosciuti in q ualità di
interessato.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, pertanto, la Confsport Italia A.S.D.R. Le fornisce le seguenti informazioni, per quanto
di propria competenza.
2. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Per la Confsport Italia A.S.D.R., il Titolare del trattamento è la Confsport Italia A.S.D.R. stessa; i poteri e le responsabilità che la
normativa conferisce al Titolare del trattamento sono esercitati - ai fini della presente informativa - dal Presidente che, in base
all’art. 18 dello Statuto, assume la rappresentanza legale della Confsport Italia A.S.D.R..
Il Responsabile del trattamento è il Presidente del Comitato territoriale competente, presso il quale avviene il tesseramento che
rappresenta la Confsport Italia A.S.D.R. nell’ambito territoriale di riferimento, applicando e facendo applicare tutte le norme e
direttive emanate dagli Organi Centrali e la Segreteria che svolge tale funzione per la sede centrale ed i trattamenti istituzionali ivi
svolti.
Potrà rivolgersi a questi soggetti per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, per comodità riprodotti integralmente
all’interno del presente documento, facendo riferimento ai contatti istituzionali della Confsport Italia A.S.D.R. reperibili sul sito
ufficiale.
3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati potrà riguardare tutte le operazioni indicate all’art. 4, comma 1, lett. a) del Codice, ed in ogni caso si svolgerà
in conformità a quanto previsto agli artt. 1 e 11 del Codice medesimo. Il trattamento sarà effettuato (in modalità cartacea,
informatica o telematica) adottando specifiche misure di sicurezza per prevenirne la perdita, l’utilizzo illecito o non corretto ed
accessi non autorizzati.
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti, in ottemperanza
anche agli obblighi di natura amministrativa, civilistica, fiscale, tributaria, contabile vigenti. Alcuni particolari dati (ad es., quelli
relativi allo svolgimento di gare e/o all’appartenenza ad Albi speciali) rimarranno negli archivi Confsport Italia A.S.D.R., anche
online consultabili sul sito della Confsport Italia A.S.D.R., secondo quanto previsto al punto 5, per finalità storico-statistiche e di
documentazione delle attività sportive.
4. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSENSO AL TRATTAMENTO
Il conferimento dei dati richiesti ed il successivo trattamento per le finalità esposte al punto 5 si rende indispensabile in quanto
strettamente funzionale allo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse e strumentali sopra individuate
(come previsto dagli Statuti, dai regolamenti e disposizioni vigenti che, con la richiesta di affiliazione e/o di tesseramento,
l’interessato dichiara di conoscere ed accettare). Per le finalità istituzionali che comportino un trattamento di dati sensibili è
richiesto, inoltre, un Suo specifico consenso.
L’eventuale rifiuto di fornire tali dati e/o il diniego del consenso al trattamento (anche successivo) potrà comportare l’impossibilità
di prendere in considerazione la richiesta di affiliazione e/o tesseramento e rinnovo ed, in via più generale, la mancata o parziale
esecuzione o prosecuzione del rapporto conseguente alla procedura di affiliazione e tesseramento richiesta.
Il trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 6 (connesse all’eventuale attività commerciale e promozionale), seppur rientranti
tra le finalità istituzionali della Confsport Italia A.S.D.R., è del tutto facoltativo e vincolato ad apposito consenso dell’interessato. In
caso di diniego, i dati personali non saranno trattati per le attività in oggetto.
5. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CONNESSE ALL’ATTIVITÀ CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.
I dati personali acquisiti saranno soggetti a trattamento da parte della Confsport Italia A.S.D.R. per le specifiche finalità di seguito
indicate. Il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire, e trasmettere i dati stessi, con
logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in possesso della Confsport Italia A.S.D.R. e con l'impegno da
parte della Società/tesserato di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.
FINALITÀ ED ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI, previste dallo Statuto e dai
Regolamenti, tra cui:
a) Procedure di tesseramento individuale: recepimento della richiesta e della documentazione a corredo, verifica di regolarità
della domanda e valutazione dei requisiti, rilascio del tesserino). In alcuni casi (ad es., atleti di rilievo nazionale) potranno essere
acquisiti dati sensibili relativi a prove atletiche/di idoneità fisica, certificati medici, attuazione della normativa antidoping, etc..
b) Organizzazione e gestione di gare, manifestazioni ed avvenimenti, anche attraverso rapporti e scambi d’informazioni e
collaborazione con il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali, il C.I.P., gli Enti di Promozione Sportiva, le Istituzioni Scolastiche
ed Universitarie, le Istituzioni pubbliche, territoriali e nazionali, le Associazioni di categoria e le organizzazioni che, in Italia e
all’estero, agiscono con scopi analoghi;
c) Organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali – anche finalizzati al rilascio di
certificazioni e l’iscrizione a specifici albi – nonché di attività didattico-corsuali in generale, collaborando specificatamente in tal
senso con le Amministrazioni ed Enti della Pubblica Istruzione, gli I.U.S.M. e le Università;
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d) Gestione delle procedure amministrative e contabili relative alle finalità assicurative previste dalle polizze vigenti, al
riconoscimento di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese per le attività svolte, ed altre finalità connesse
all’adempimento od assolvimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e da disposizioni
impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge;
e) Attività di carattere sociale, di ricerca, d’informazione e culturale. Occasionalmente alcuni Suoi dati (nome, carica,
disciplina) potranno essere utilizzati per finalità connesse a favorire attività di studio e ricerca nell’ambito dello sport ed in campi
affini, sotto l’aspetto medico, sociale, economico e giuridico (di regola sono utilizzati dati aggregati, quindi anonimi) ovvero alla
illustrazione, divulgazione, promozione e potenziamento dello sport, in particolare attraverso la predisposizione e diffusione di
materiale informativo e pubblicitario dell’attività della Confsport Italia A.S.D.R. e pubblicazioni di settore (riviste, albi), la
partecipazione a trasmissioni radiofoniche e televisive, etc.
Per queste finalità, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o conosciuti esclusivamente dalle seguenti categorie di soggetti:
 personale della Confsport Italia A.S.D.R. che è stato nominato Responsabile o Incaricato del trattamento in oggetto, ai
sensi degli artt. 29 e 30 del Codice;
 soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliarie al rapporto di tesseramento con la Confsport
Italia A.S.D.R., nei limiti strettamente necessari per svolgere tali compiti (ad es., banche ed istituti di credito, agenzie
assicurative, personale medico e sanitario incaricato per l’effettuazione di visite di idoneità agonistica, etc.);
 consulenti esterni della Confsport Italia A.S.D.R., nei limiti necessari per svolgere il proprio mandato e previa lettera di
incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza (ad es., Società di sviluppo e manutenzione strumenti
informatici ed informativi, studi/professionisti di consulenza legale, Società di consulenza amministrativo-contabile, etc.);
 soggetti pubblici e privati (ad es., C.O.N.I., Federazioni e Società Sportive, Istituti scolastici, etc.) per le finalità istituzionali
sopra menzionate nonché ad altri soggetti che possano accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di regolamento o
di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme In tali ambiti, la diffusione è limitata esclusivamente ai dati
personali connessi alle attività sportive (nome e cognome, categoria/carica ricoperta, luogo e data di nascita, indirizzo di
residenza, Società di appartenenza, risultato sportivo, data e luogo della gara/evento) e/o alla tenuta di albi (ad es.,
Fiduciari, Assistenti Bagnanti, Tecnici S.I.T.) di cui è necessario dare pubblicità, ed è realizzata esclusivamente attraverso
il sito istituzionale della Confsport Italia A.S.D.R. per finalità informative e di promozione sportiva e delle attività della
Confsport Italia A.S.D.R..
f) Ambito comunicazione dati:
 L'ambito di eventuale comunicazione dei dati sarà nazionale e/o internazionale;
 Tutti i dati in possesso della Confsport Italia A.S.D.R. ai fini dell'iscrizione al Registro Coni e del Tesseramento degli atleti,
dei dirigenti, dei tecnici, degli ufficiali gara e dei medici saranno inoltrati all'Ufficio Tesseramento A.S.I. e saranno normati
sulla base all'informativa Coni ai sensi dell'articolo 13 D.L.vo n° 196/2003.
6. FINALITÀ CONNESSE ALL’EVENTUALE ATTIVITÀ COMMERCIALE E PROMOZIONALE
Alcuni Suoi dati (nominativo, indirizzo email/domicilio, discipline di competenza), previo espresso e specifico consenso,
potranno essere comunicati a Società sponsor istituzionali per consentire la fornitura di informazioni, anche commerciali, su servizi
offerti o iniziative future, e ad aziende partner della Confsport Italia A.S.D.R. per campagne informative o proprie attività
promozionali.
Si rappresenta che tali finalità, seppur non “strettamente” istituzionali, sono comunque comprese tra gli scopi sociali della
Confsport Italia A.S.D.R. come previsto dall’art. 3 del proprio Statuto sociale.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
All’interessato sono riconosciuti e garantiti, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, i seguenti diritti:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designando nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere :
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuando il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
3 «svolgere in via strumentale e non prevalente ogni iniziativa ed attività commerciale e di servizi connessa con la pratica sportiva,
i cui eventuali utili sono esclusivamente destinati al perseguimento della medesima attività sportiva».
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DA REDIGERSI SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETÀ

Spett.le
CONFSPORT ITALIA A.S.D.R./A.S.I.
Via Salvatore Rebecchini, 17
00148 ROMA
RICHIESTA NULLA OSTA CIRCOLI

Il sottoscritto ____________________________________________ domiciliato in ____________________________________
Città _______________________________ Prov. ____________ documento di riconoscimento __________________________
rilasciato da _________________________ Presidente del Circolo/Associazione ______________________________________
con sede in __________________________________________ Città _________________________ Prov. _________________
regolarmente affiliata all'A.S.I. e alla Confsport Italia A.S.D.R. per l’anno ____________________________________________
con statuto e atto costitutivo presentato all'ASI e alla Confsport Italia A.S.D.R. in allegato alla domanda di affiliazione,

DICHIARA

1.

di espletare esclusivamente nel Circolo/Associazione le attività comprese nell’oggetto sociale obbligandosi a dare
tempestiva comunicazione all'A.S.I. e alla Confsport Italia A.S.D.R. di ogni variazione di attività;

2.

di essere a conoscenza che la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di generi alimentari e vari, dovrà essere
effettuata in locali non aperti al pubblico ed esclusivamente a favore dei propri soci.

E RICHIEDE IL RILASCIO DEI SEGUENTI NULLA OSTA
 gestione spaccio generi alimentari, vari e mensa, gestione alimenti e bevande alcoliche e superalcoliche;
 dichiarazione di appartenenza all'A.S.I. e alla Confsport Italia A.S.D.R. per l’applicazione della convenzione SIAE;
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che l’affiliazione ed il tesseramento di almeno cento soci all'A.S.I. e alla Confsport
Italia A.S.D.R. dovranno essere rinnovati ogni anno e si impegna, comunque, al tesseramento di tutti i propri associati.
Data

Il Presidente

Il presente modulo va inviato solo alla Confsport Italia A.S.D.R. che provvederà ad inoltrarlo all’A.S.I..
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DA REDIGERSI SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’

Spett.le
CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.
Via Salvatore Rebecchini, 17
00148 Roma

Oggetto: TESSERAMENTO SOCI 2016 – 2017

Il

sottoscritto

………………………………….

Presidente/Legale

Rappresentante

della

Associazione/Associazione Sportiva/Circolo ……………………………………, in riferimento alla richiesta di
tesseramento alla Confsport Italia A.S.D.R. dei propri associati “senza copertura assicurativa”, dichiara che tutti i
propri associati presso la Confsport Italia A.S.D.R. sono stati assicurati per gli infortuni con la Compagnia
Assicurativa …………... polizza n. …………….. di cui si allega fotocopia.
Solleva, quindi, da ogni responsabilità, in merito a richieste di risarcimento danni, la Confsport Italia
A.S.D.R. e i suoi Comitati Periferici.

Firma del Legale Rappresentante
_________________________

Data _______________
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