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  PREMESSE 
 

La Confsport Italia, Ente di Promozione Sociale (A.P.S.) e Associazione Sportiva Dilettantistica 
(A.S.D.) iscritta, dalla Prefettura di Roma, nel Registro delle Persone Giuridiche ai sensi del 
D.P.R. 10/02/2000, n. 361 N. Iscrzione 1139/2016 (di seguito Confsport Italia), emana la  
presente Normativa Generale, prevista dal Regolamento Organico, con lo scopo di fornire le 
disposizioni attuative e la regolamentazione di dettaglio delle procedure di adesione e di 
tesseramento in conformità alle previsioni dello Statuto. 

La predetta Normativa Generale tiene conto dell’evoluzione intervenuta con l’entrata in esercizio 
della nuova piattaforma informatica della Confsport Italia 
(https://confsportitalia.isprint.it/portale). 

In particolare si rammentano le principali novità introdotte nella scorsa stagione che hanno 
riguardato: 

1. la possibilità per le Società di dotarsi di credenziali per l’accesso alla piattaforma; 

2. l’introduzione di nuove modalità di versamento delle quote per la fruizione della maggior parte 
dei servizi richiesti dalle Società, gestite direttamente dalla piattaforma informatica con 
l’obbligatorio ricorso quale forma di pagamento alle carte di credito, con l’eliminazione definitiva 
dei bollettini postali e dei bonifici bancari, salvo i residuali casi espressamente previsti dalla 
presente normativa. 

Per i soli versamenti non ancora gestiti dalla piattaforma la presente Normativa Generale indica 
le relative modalità alternative di versamento. 

Per venire incontro alle esigenze delle Società, che hanno manifestato la difficoltà al pagamento 
con carta di credito, la Confsport Italia ha deciso di consentire la creazione di un "portafoglio". 
Le Società che ne faranno richiesta, infatti, potranno fare un versamento tramite bonifico 
bancario o conto corrente postale - di un importo forfettario a loro scelta che sarà caricato come 
credito, una volta che la società avrà provveduto all'invio della ricevuta all'indirizzo e-mal 
info@confsportitalia.it. Creato il credito, il portale scalerà automaticamente l'importo dei vari 
ordini generati dalla società fino ad azzerare l'importo a disposizione.    

Le Società avranno a disposizione la gestione del “portafoglio”, accedendo alla sezione 
denominata “portafoglio” presente nell'area "pagamenti", nella quale potranno verificare tutte le 
operazioni richieste e controllare le scritture contabili in entrata ed uscita. 

Il credito presente nel conto “portafoglio” delle società aderenti potrà essere utilizzato in ogni 
stagione sportiva. 

In caso di rinuncia alla riadesione la Società interessata potrà richiedere il rimborso del credito 
residuo. In tal caso, verificata l’assenza di eventuali debiti maturati da parte della Società, si 
potrà procedere al rimborso. 

Si ricorda che dal 25/05/2018 sono entrati in vigore gli adempimenti previsti dal nuovo 
Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR). La Confsport Italia ha 
provveduto ad adeguare le proprie procedure e a redigere le apposite informative ex art. 13 del 
citato Regolamento UE 679/2016, che sono consultabili sul sito della Confsport Italia al 
seguente indirizzo: www.confsportitalia.it/normative. 

La Confsport Italia ha in atto una convenzione con l’A.S.I. – Associazioni Sportive Sociali Italiane 
- Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. 

Tutte le Società regolarmente associate alla Confsport Italia, ai fini della copertura assicurativa  
R.C., saranno affiliate anche all’A.S.I.. 

Tutti i soci/atleti, i tecnici e i dirigenti tesserati con le Società regolarmente associate alla 
Confsport Italia, ai fini della copertura assicurativa infortuni e R.C., saranno tesserati anche 
all’A.S.I.. 

mailto:info@confsportitalia.it
http://www.confsportitalia.it/normative
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ADESIONE SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI, ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ 
SPORTIVE DILETTANTISTICHE, CIRCOLI CULTURALI, CIRCOLI 

RICREATIVI, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E 
ISTITUTI SCOLASTICI 

 

*  *  *  * 

 

NORMATIVA VALIDA PER TUTTE LE ADESIONI 

 
TERMINI DI TEMPO 

Le domande di adesione o di riadesione possono essere presentate alla Confsport Italia in 

qualsiasi periodo dell’anno attraverso il portale https://confsportitalia.isprint.it/portale. 

 

TASSA DI ADESIONE 1 gennaio – 31 dicembre. 

Per le quote di adesione vedi la tabella riportrtata a pagine 17 della presente Normativa. 
 
PAGAMENTO IN RITARDO 
La validità dell'adesione decorrerà nel momento in cui avverrà il pagamento della quota di 
adesione. 
L’inserimento dei dati di adesione sul portale (https://confsportitalia.isprint.it/portale) e il 
caricamento dei documenti richiesti non conferiscono alcun diritto di adesione se non si effettua 
il versamento della quota prevista. 
 

REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE AMMINISTRATIVA 

Eventuali esposizioni amministrative pregresse, maturate dalle Società nei confronti della 

Confsport Italia, devono essere regolarizzate all’atto della presentazione della richiesta di 

riadesione. 
Si sottolinea che con l’entrata in funzione della nuova piattaforma informatica e delle nuove 
modalità di versamento delle quote dovute in ragione della partecipazione alla attività 
organizzata dalla Confsport Italia, le esposizioni amministrative possono riguardare 
esclusivamente i processi non ancora gestiti attraverso la piattaforma informatica. 

 

DENOMINAZIONE SOCIALE  

La denominazione sociale apposta sul modulo di adesione deve corrispondere esattamente a 

quella indicata nell'atto costitutivo e nello statuto della Società.   

 

CAMBIO Dl DENOMINAZIONE SOCIALE  

Le Società che intendono modificare la propria denominazione sociale all'interno dello Statuto 

Sociale, e quindi mantenere il proprio codice societario e la propria anzianità di adesione nei 

confronti della Confsport Italia, devono inviare entro cinque giorni dalla decisione assembleare 

apposita richiesta alla Confsport Italia.  

La Confsport Italia provvede alla notifica alla Società interessata della delibera della Giunta 

Esecutiva Nazionale. 

La richiesta del cambio di denominazione sociale non può essere presentata qualora non sia 

stata regolarizzata la riadesione per l’anno in corso nonché sanata la posizione amministrativa 

nel caso di debiti verso la Confsport Italia. 

 

Le Società non possono provvedere autonomamente ad aggiornare sul portale informatico la 

propria denominazione sociale; nel caso di modifica la Società deve osservare le procedure 

stabilite nei  paragrafi “Cambio di denominazione Sociale e Modifica Statuto Sociale e variazione 

dati indicati nell’adesione e riadesione”. 
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MODIFICA STATUTO SOCIALE E VARIAZIONE DATI INDICATI NELL’ADESIONE E RIADESIONE 

Le modifiche eventualmente apportate allo Statuto Sociale e/o la eventuale variazione della 

composizione del Consiglio Direttivo della Società (anche in caso di sola modifica della 

denominazione sociale o della composizione del Consiglio Direttivo), devono essere inviate alla 

Confsport Italia, nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione dei 

competenti Organi Societari, a mezzo posta elettronica certificata (info@pec.confsportitalia.it). 

La documentazione da allegare è la seguente: 

 lettera di richiesta di approvazione della modifica Statutaria a firma del Presidente/Legale 

Rappresentante: 

 verbale dell’Assemblea dei Soci di approvazione delle modifiche statutarie; 

 copia del nuovo Statuto, redatto nella forma di atto pubblico ovvero registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate (a seconda della forma giuridica della Società), contenente la data di 

registrazione dell’atto all’Agenzia delle Entrate. 

Sulle modifiche allo Statuto Sociale, la Confsport Italia 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 Confsport Italia. Il 

mancato adeguamento, comporta la decadenza dell’adesione. La mancata comunicazione, da 

parte della Società associata, della modifica Statutaria è in ogni caso motivo di revoca 

dell’adesione.    

Con le stesse modalità devono essere comunicate eventuali variazioni di tutti gli altri soggetti 

presenti  nei fogli di adesione e riadesione (dirigenti, tecnici, etc.), nonché la variazione della 

sede sociale, o di quella indicata per l’invio della corrispondenza. 

 
AMBITO DI ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ 
Tutti i dirigenti, gli atleti, i soci, i tecnici, gli ufficiali di gara, etc. aderendo alla Confsport Italia, 
tramite la richiesta di tesseramento, accettano di partecipare spontaneamente alle attività 
organizzate dalla Confsport Italia 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. 
Tutti i soci della Confsport Italia si impegnano, inoltre, con il tesseramento, a non richiedere il 
risarcimento di danni alla Confsport Italia, all’A.S.I o ai suoi Dirigenti ed organizzatori per 
infortuni non rimborsati dalla compagnia di assicurazione. 
 

RIAMMISSIONE NEI RANGHI DELLA CONFSPORT ITALIA 

Le Società decadute per mancata riadesione possono richiedere la riammissione alla Confsport 

Italia previa presentazione di apposita istanza da indirizzarsi alla Confsport Italia, entro i termini 

stabiliti per la presentazione della domanda di prima adesione. 

L'istanza deve contenere le motivazioni che hanno determinato la mancata riadesione negli anni 

precedenti, sempre che l'interessata abbia mantenuto, senza soluzione di continuità, la propria 

struttura societaria. La riammissione nei ranghi della Confsport Italia 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 avvenuta attraverso l’A.S.I..   

La richiesta di riammissione è irricevibile in presenza di posizioni debitorie da parte della Società 

richiedente nei confronti della Confsport Italia.  

 

ADESIONE DI ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 
CHE RICHIEDONO L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E 

SOCIETA’ SPORTIVE DEL CONI 
 

La Confsport Italia ha in atto una convenzione con l’A.S.I. – Associazioni Sportive Sociali Italiane 

- Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. Tutte le Società e Associazioni Sportive 

regolarmente associate alla Confsport Italia, aventi i requisiti necessari, saranno affiliate 

all’A.S.I. per poter essere iscritte al Registro Nazionale del CONI. delle Associazioni e Società 

Sportive Dilettantistiche, fermo restando le normative della Confsport Italia di seguito indicate. ll 

Registro è lo strumento attraverso il quale il CONI conferma definitivamente "il riconoscimento ai 
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fini sportivi" alle associazioni/società sportive dilettantistiche, provvisoriamente attribuito in 

sede di prima adesione da parte dei competenti “organismi affilianti” (Federazioni Sportive 

Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva). Il funzionamento del 

predetto Registro è stabilito da apposito Regolamento, del quale la versione vigente è quella 

approvata con delibera n. 1574 del 18 luglio 2017 consultabile sul sito del CONI. 

I dati delle Associazioni e Società iscritte al Registro CONI sono trasmessi, ai sensi della 

normativa vigente, al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate. 

L’invio dei dati delle Società per l’iscrizione al predetto Registro avviene esclusivamente 

attraverso predetti organismi affilianti. 

Copia dell'ultima certificazione di iscrizione al Registro CONI deve essere caricata nella sezione 

"documentazione" del portale alla CONFSPORT ITALIA. 

 

ADESIONE E RIADESIONE  

La domanda deve essere presentata secondo le indicazioni fornite dalla “Guida al portale 

adesione e tesseramento” 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 riportanti la registrazione 
dell’atto all’Agenzia delle Entrate; 
- copia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale o Partita IVA e/o della visura camerale 
aggiornati (devono riportare il nome del Legale rappresentante in carica); 
- copia del verbale dell'assemblea dei soci da cui risulti l'elezione del Presidente (legale 
rappresentante) e del Consiglio Direttivo, se non indicati o non più coincidenti con quelli 
riportati nell’atto costitutivo, con l’indicazione delle cariche societarie; 
- fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante. 
 
Per le riadesioni i documenti sopra riportati non dovranno essere allegati a meno che non 
siano intervenute delle modifiche. 
 

Nel caso in cui siano intervenute modifiche allo Statuto sociale, in riferimento ai dati presenti 

nel modulo di adesione depositato l’anno precedente, la Società al momento della riadesione deve 

obbligatoriamente allegare alla domanda di riadesione 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 Adesione o Riadesione, la 
Associazione  deve avere un minimo di tesserati non inferiore a dieci effettuati nell'anno 
in corso, 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. 

 
REQUISITI STATUTARI PER L’OTTENIMENTO DELL'ADESIONE E DELLA RIADESIONE 
Le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche che intendono ottenere e/o mantenere il 
riconoscimento sportivo da parte dell’A.S.I. 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; 

 Società sportiva di capitali, anche nella forma di Società a r.l. semplificata (di cui 
all’articolo 2463 bis del Codice Civile), o cooperativa costituita secondole disposizioni vigenti. 

3) a costituirsi con atto scritto (con atto in forma pubblica o registrato) nel quale deve tra l’altro 
essere indicata la sede legale. 
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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 medesima disciplina sportiva facente capo alla 
Confsport Italia. 

Si segnala, inoltre, che sulla base delle indicazioni fornite dal CONI 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 CONI, nonché agli 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 dell'adesione, 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 ma non potrà ottenere l’iscrizione al Registro Nazionale del C.O.N.I. delle 

Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. 

 

ADESIONE PER TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI SOCIETÀ 

 
Tutte le altre tipologie di Società e gli Istituti Scolastici possono associarsi alla Confsport Italia 

(senza ottenere l’iscrizione al Registro Nazionale del CONI) secondo le normative di seguito 

indicate. 

 

ADESIONE E RIADESIONE  

La domanda deve essere presentata secondo le indicazioni fornite dalla “Guida al portale 

adesione e tesseramento” 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); 
- certificato di attribuzione del Codice Fiscale o Partita IVA e visura camerale aggiornati (devono 
riportare il nome del Legale rappresentante in carica); 
- 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); 
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- fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante o, per gli Istituti Scolastici, del 
Dirigente Scolastico. 
 
Per le riadesioni i documenti sopra riportati non dovranno essere allegati a meno che non siano 
intervenute delle modifiche. 
 
Tra i requisiti richiesti per l'ottenimento del Certificato di Adesione o Riadesione, la 
Associazione  deve avere un minimo di tesserati non inferiore a dieci effettuati nell'anno 
in corso, tra i quali devono essere presenti il Presidente/Legale Rappresentante e almeno altri 2 
consiglieri del direttivo o, dove previsto, l'Amministratore unico. 

 

 

CIRCOLI RICREATIVI 

 
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 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, potranno ricevere, 

direttamente dalla nostra Segreteria Nazionale, i nulla-osta. 
Per l’ottenimento del nulla-osta il circolo dovrà avere almeno 100 soci tesserati. 
 

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. 

 

 

TESSERAMENTO 
 

SOCI/ATLETI – DIRIGENTI 
TECNICI – UFFICIALI DI GARA 

 
*  *  *  * 

 
NORMATIVA GENERALE 
Le tessere della Confsport Italia per la stagione 2019 e 2020 sono le seguenti: 
a) Tessera A Confsport Italia con assicurazione polizza A; 
b) Tessera B Confsport Italia con assicurazione polizza B; 
c) Tessera D Confsport Italia senza assicurazione (solo per i circoli). 

 
Tesseramento 
Per il tesseramento alla Confsport Italia dei soci ordinari (soci della Società, atleti e tecnici), vedi 
la “Guida al portale adesione e tesseramento”. 
 

Le domande di tesseramento possono essere presentate alla Confsport Italia in qualsiasi periodo 

dell’anno attraverso il portale https://confsportitalia.isprint.it/portale 
 

Si invitano le Società a consegnare la tessera ai propri associati per poter usufruire delle 

agevolazioni, quando previste.  
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Validità delle tessere 
La validità del tesseramento è legata necessariamente alla regolarità dell'adesione. 
 

TESSERAMENTO SOCI - ATLETI  

Aspetti normativi 

La tessera (o cartellino di tesseramento) è il documento che dà diritto a partecipare all'attività 

della Confsport Italia. 

Il socio/atleta può prendere parte alla attività della Confsport Italia solo se in possesso della 

tessera in corso di validità emessa dalla piattaforma informatica.  

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 per ogni eventuale controllo, pena l’annullamento del tesseramento.  

Il tesseramento è vincolante fino al termine della stagione sportiva e la Società non può 

rinunciarvi, salvo i particolari casi previsti dalla normativa della Confsport Italia. 

Le Società devono inserire la/e disciplina/e sportive per le quali intendono tesserare i propri 

atleti. 

Un atleta per la stessa disciplina sportiva può essere tesserato con una sola società, salvo che 

ottenga uno svincolo secondo le procedure riportate nel punto NULLA OSTA. 

Le Società possono stampare autonomamente il cartellino dei propri atleti. Il sistema mantiene la 

cronologia di controllo dei caricamenti su ogni singola anagrafica. 
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. 

Nel caso in cui il Circolo affiliato alla Confsport Italia faccia richiesta di tessere senza copertura 

assicurativa dovrà fornire alla Confsport Italia 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, alle stesse condizioni previste nella Polizza Infortuni 
A.S.I./UnipolSai Assicurazioni, da allegare ad una dichiarazione del Legale Rappresentante. 
 

Per le quote di tesseramento vedi la tabella riportata a pagina 17 della presente Normativa. 

 
Pagamento in ritardo 
La validità del tesseramento decorrerà nel momento in cui avverrà il pagamento. 
Il solo inserimento sul portale (https://confsportitalia.isprint.it/portale) dei dati dei soggetti che 
si intendono tesserare non conferisce alcun diritto di tesseramento se non si effettua il 
versamento della quota prevista. 
 

Prestito 

Una Società che si associa alla Confsport Italia 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 2018-2019, ad effettuare un tesseramento provvisorio per altra Società affiliata 

alla Confsport Italia, con termine al 31 gennaio 2020. Tale tesseramento assume la 

denominazione di "PRESTITO". 

La Società che riceve l’atleta in prestito è obbligata al tesseramento dello stesso alla Confsport 

Italia  con la nuova Società. Gli interessati, devono far pervenire, entro il termine ultimo stabilito 

per il prestito, alla Segreteria Nazionale della Confsport Italia, 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 

(per gli atleti minorenni occorre la firma dell’esercente la patria potestà); 

- dichiarazione di accettazione del "PRESTITO" da parte della nuova Società; 

- fotocopia del cartellino di tesseramento 2019-2020 rilasciato alla Società di origine. 

Non vi è limitazione nel numero di atleti che possono essere concessi o ricevuti in prestito da 

ogni singola Società. 
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Non è possibile il prestito, tra Società, di atleti che partecipano ad attività con una 

Federazione Sportiva Nazionale del CONI salvo quanto previsto da apposite normative di 

ogni singola Federazione. 

 

Nulla Osta 

Una Società che si associa alla Confsport Italia 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 2018-2019, a cambiare società di appartenenza attraverso il rilascio di un nulla 

osta che consenta alla nuova società di tesserarli per la medesima disciplina sportiva. 

 

Partecipazione alle gare 

La tessera dell’atleta deve essere esibita all’Ufficiale di Gara in occasione della partecipazione alle 

attività e manifestazioni.  

Nel caso di tessera mancante, l’atleta deve esibire un valido documento d’identità, copia 

del certificato medico e copia della richiesta di tesseramento con relativa ricevuta di 

pagamento. 

 

Non possono partecipare a campionati ufficiali indetti dalla Confsport Italia atleti che 

prendono parte ad attività con una Federazione Sportiva Nazionale del CONI con una 

Società diversa da quella associata alla Confsport Italia, salvo diverse disposizione scritte 

emanate da ogni singolo settore o sezione della Confsport Italia. 

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.  

L’attestazione riguardante l’intervenuto accertamento della idoneità sanitaria prevista per 

le specifiche attività sportive esercitate dall’atleta, è assolto con la spunta e relativo invio 

della richiesta di tesseramento da parte del Legale Rappresentante effettuato nella sezione 

"TESSERAMENTO" del portale. 

 

Con il tesseramento alla Confsport Italia, l’atleta si impegna a rispettare lo Statuto, i 

Regolamenti della Confsport Italia e dell'Ente Convenzionato. 

Ai fini della decorrenza della copertura assicurativa prevista dalla Confsport Italia per i 

propri tesserati farà fede la data di ricezione della richiesta di tesseramento perfezionata 

secondo le procedure previste dalla "Guida al portale". 

 

TESSERAMENTO DIRIGENTI  

Termini di tempo e procedure per il tesseramento - Tasse 

I Dirigenti della Confsport Italia ed i Dirigenti Societari devono essere tesserati alla Confsport 

Italia e dotati di un cartellino di riconoscimento rilasciato dalla piattaforma informatica della 

Confsport Italia. 

Per i Dirigenti della Confsport Italia, il tesseramento è effettuato annualmente dalla Confsport 

Italia. 

Per i Dirigenti Societari la tessera deve indicare la società di appartenenza. 
Per tutti i Dirigenti Societari indicati nel modulo di adesione è obbligatorio il tesseramento alla 
Confsport Italia. 

Il tesseramento dei Dirigenti Societari non indicati in adesione è facoltativo. 

Il Tesseramento è comunque obbligatorio per tutti coloro che ricoprono funzioni 

rappresentative della società durante le manifestazioni o in altre sedi istituzionali della 

Confsport Italia. 

All’atto della adesione e/o riadesione è obbligatoria, ai fini delle 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. 

Per il perfezionamento della richiesta di tesseramento, fatta eccezione per i tre dirigenti inseriti 

nel modulo di adesione la cui quota è già compresa nella tassa di adesione/riadesione, è 

necessario provvedere al pagamento della quota di tesseramento.  
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Con il tesseramento alla Confsport Italia, il dirigente si impegna a rispettare lo Statuto, i 

Regolamenti della Confsport Italia e dell'Ente Convenzionato. 

Per le quote di tesseramento vedi la tabella riportata a pagina 17 della presente Normativa. 

 

TESSERAMENTO TECNICI  

Procedure per il tesseramento - Tasse 

 

Per la stagione 2019 e 2020 esistono due diverse forme di tesseramento tecnici: 

a) Tecnico Societario; 

b) Tecnico Confsport Italia. 

 

Il tecnico societario è colui che viene tesserato direttamente dalla Società di appartenenza, 

attraverso il portale (https://confsportitalia.isprint.it/portale), e il Legale Rappresentante 

certifica la sua qualifica tecnica. 

ll rilascio del tesserino personale per il Tecnico Societario è effettuato direttamente dalla 

società di appartenenza che potrà stamparlo dal portale 

https://confsportitalia.isprint.it/portale. 

 

Il tecnico Confsport Italia è colui che ha frequentato corsi indetti dal Settore Istruzione Tecnica 

"S.I.T.e.F. - Scuola Istruzione Tecnica e Formazione" della Confsport Italia e dell’A.S.I.. 

 

I Tecnici Confsport Italia, dalla data di conseguimento del titolo (data esame), per mantenere 

la qualifica conseguita, sono tenuti: a rinnovare annualmente la propria adesione ai ruoli 

tecnici previsti dal "S.I.T.e.F.", previo tesseramento alla Confsport Italia inviando il modulo di 

richiesta unitamente al certificato medico, ad una foto formato JPG e al versamento della tassa 

prevista; a frequentare un corso di aggiornamento in base alle normitive predisposte dal 

"S.I.T.e.F."della Confsport Italia. 

 

In caso di mancato rinnovo del tesseramento il Tecnico perderà la qualifica conseguita. 

Qualora volesse riattivarla, sarà tenuto al versamento della quota di tesseramento per ogni 

anno di mancato rinnovo e all'invio della documentazione prevista (modulo di richiesta 

unitamente al certificato medico, ad una foto formato JPG e copia del versamento effettuato). 

 

La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento, in base alle normitive predisposte dal  

"S.I.T.e.F." della Confsport Italia, comporta la perdita della qualifica conseguita. 

 

ll rilascio del tesserino personale per il Tecnico Confsport Italia è subordinato al mantenimento 

della qualifica. 

 

Con il tesseramento alla Confsport Italia il Tecnico si impegna a rispettare lo Statuto, i 

Regolamenti della Confsport Italia e degli Enti Convenzionati. 

 

5) TESSERAMENTO UFFICIALI DI GARA 

Termini di tempo e procedure per il tesseramento - Tasse 

Tutti gli Ufficiali di Gara devono essere tesserati ed essere muniti di una tessera personale di 

riconoscimento e qualificazione rilasciata dalla Confsport Italia in corso di validità. 

La tessera deve indicare la qualifica di appartenenza. 

Con il tesseramento alla Confsport Italia, l’Ufficiale di Gara si impegna a rispettare lo 

Statuto,  i Regolamenti della Confsport Italia e dell'A.S.I.. 

ll rilascio del tesserino personale è subordinato al pagamento della tassa  di tesseramento, 

all'invio del modulo di richiesta, del certificato medico e di una foto formato JPG. 

Per il mantenimento della qualifica e dell’Iscrizione all’Albo gli Ufficiali di Gara sono tenuti: a 

provvedere al rinnovo del tesseramento annualmente e secondo quanto riportato nei regolamenti 

e nelle normative di Settore e/o Sezione; a frequentare un corso di aggiornamento in base alle 

normitive predisposte dal "S.I.T.E.F."della Confsport Italia. 
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In caso di mancato rinnovo del tesseramento l’Ufficiale di Gara perderà la qualifica 

conseguita. Qualora volesse riattivarla, sarà tenuto al versamento della quota di 

tesseramento per ogni anno di mancato rinnovo e all'invio della documentazione prevista 

(modulo di richiesta, del certificato medico, una foto formato JPG e copia del versamento 

effettuato). 

 

La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento, in base alle normitive predisposte dal  

"S.I.T.E.F." della Confsport Italia, comporta la perdita della qualifica conseguita. 

 

Per le quote di tesseramento vedi la tabella riportata a pagina 17 della presente Normativa. 

 

 

 

UTILIZZO MARCHIO CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.  
 

E’ consentito a tutti gli associati l’utilizzo del marchio (simbolo) della Confsport Italia al fine di 

evidenziare la propria appartenenza alla stessa Confsport Italia. 

Il simbolo della Confsport Italia 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 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. 

Senza autorizzazione della Confsport Italia 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 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 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, 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 CONI e SPORT & SALUTE 
 

I marchi prodotti dal CONI e dalla Società Sport & Salute (ex CONI Servizi) non sono utilizzabili 

dai terzi, salvo specifica autorizzazione da parte del CONI e della Società Sport Salute. 
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TUTELA SANITARIA, DEFIBRILLATORI, ASSICURAZIONE, 
POLIZZE ASSICURATIVE, ANTIDOPING  

 
*  *  *  * 

 

TUTELA SANITARIA 

 
Normativa generale 

Coloro i quali svolgono o intendono svolgere attività sportiva, nell'ambito della Confsport Italia e 
dell’A.S.I., 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. 

 

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"); Decreto del Ministero della Salute 
dell'08/08/2014 sulle linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività 
sportiva non agonistica e Circolare Prot. 6897 del 10/06/2016 emanata dal CONI. 

A ciò è necessario aggiungere quanto previsto a livello regionale in materia di Tutela sanitaria 
dell'attività sportiva. 

 
Visite mediche Attività agonistica 

Per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come "agonistiche", gli atleti dovranno 
sottoporsi alla visita di secondo livello che è quella prevista dalla normativa sulle attività 
agonistiche, da effettuarsi presso un medico specializzato in medicina dello sport. 

 

Visite mediche Attività non agonistica 

 tesserati che svolgono attività sportive regolamentate 

E' sufficiente che l'atleta sia sottoposto a visita medica presso il medico o pediatra di base {o 
anche da un medico specializzato i medicina dello sport o da un medico della Federazione 
Medico  Sportiva Italiana  del  CONI)  che  ne  accerti  l'idoneità  alla  pratica  di  attività 
 sportiva non agonistica.  Ai fini  del rilascio del certificato medico di idoneità  alla  pratica 
 sportiva non agonistica, è necessario quanto segue:   

L'anamnesi e l'esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa; 

Un elettrocardiogramma a riposo debitamente refertato effettuato almeno una volta della vita 
per coloro che non hanno superato i 60 anni di età e che non hanno  patologie comportanti un 
rischio cardiovascolare; 

Un  elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che 
hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare; 

Un  elettrocardiogramma  basale  debitamente  refertato  con  periodicità  annuale  per  coloro 
che, a prescindere  dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti  un aumentato 
rischio cardiovascolare. 

N.B.:  Rientrano in questa categoria tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che 
svolgono attività organizzate dal CONI, da Società o associazioni sportive  affiliate alle 
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Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate ed agli altri Enti di promozione 
sportiva, ad eccezione di quelle previste nel punto successivo. 

 tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico 

Non sono tenuti all'obbligo della certificazione sanitaria, ma si raccomanda, in ogni caso, un 
controllo medico prima dell'avvio dell'attività sportiva. 

Rientrano in questo ambito tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono 
le seguenti attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle 
Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate ed agli Enti di promozione 
sportiva, caratterizzate dall'assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare (vedi Circolare del 
CONI Prot, 6897 del 10/06/ 2016). 

 tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva 

Non sono sottoposti all'obbligo di certificazione sanitaria le persone fisiche che siano state 
dichiarate "non praticanti" dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive 
associate e dagli   Enti  di   promozione   sportiva,   anche   per   il   tramite   della   Società   o 
Associazione sportiva di adesione, fatto salvo quanto disposto dalla Confsport Italia 
relativamente alle figure degli Ufficiali di Gara in possesso di questo tipo di tessera. 

Validità del certificato medico  di idoneità 

Tutti i certificati medici di idoneità hanno validità di 12 mesi dalla data del rilascio e devono 
essere in possesso della Società Sportiva  prima del tesseramento dell'atleta e alla sua 
partecipazione alla  attività  sportiva. Gli stessi vanno poi conservati per cinque  anni, a cura del 
Presidente/Legale rappresentante della Società Sportiva. 

La vigenza della idoneità sanitaria è garantita dal Presidente della Società all’atto della firma del 
modulo di richiesta di tesseramento. 

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.  

La responsabilità in ordine all’acquisizione dei certificati comprovanti le predette indagini 
sanitarie è esclusivamente in capo al Presidente della società. 

La presentazione del cartellino per la partecipazione dell’atleta alle competizioni è il documento 
che indirettamente conferma il regolare tesseramento dell’atleta e, di conseguenza, l’intervenuto 
accertamento da parte della Società di appartenenza della validità del possesso della 
certificazione medica di idoneità sportiva. 

La presentazione alle gare, singole o di squadra, di ciascun atleta, è effettuata dalla Società di 
appartenenza sotto la sua diretta responsabilità. 

Gli atleti vengono identificati dagli Ufficiali di Gara sulla base della tessera societaria valida per 
l’anno in corso. 

Qualora sussista da parte dell’Ufficiale di Gara, anche dopo la presentazione dei documenti, un 
dubbio sulla posizione di tesseramento dell’atleta, quest’ultimo potrà partecipare alle gare 
solamente sulla base di dichiarazione scritta rilasciata da un Dirigente o un Tecnico 
rappresentante della Società che accompagna l’atleta. 

In caso di indisponibilità della tessera ai fini dell’ammissione alla gara è necessario produrre 
copia del documento di identità dell’atleta interessato, unitamente alla copia del certificato di 
idoneità medica alla pratica sportiva in corso di validità e alla dichiarazione di un Dirigente o un 
Tecnico della Società che dichiari lo stato di regolare tesseramento dell’atleta. La mancanza di 
anche uno solo dei suddetti documenti, comporta la non ammissibilità dell’atleta alla 
competizione. 

 
Attività sportiva agonistica – Età minima di accesso 

In merito alle norme riguardanti l’età minima di accesso per lo svolgimento di attività sportiva 

agonistica vedi le “Nuove tabelle per l’età minima di accesso all’attività sportiva agonistica” 

approvate dal Ministero della Salute il 2 luglio 2018 (http://www.fmsi.it/it/la-fmsi-per-

voi/leggi.html). 
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 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: 
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 

giugno 2017. 

 

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. 
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 

http://www.confsportlazio.it/Normative_DecretoSportiviDilettanti.pdf
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produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte o 
l'invalidità permanente. 
 
POLIZZE ASSICURATIVE  
Tutte le Associazioni/Società/Circoli Ricreativi e i relativi soci che si associano alla Confsport 
Italia, secondo quanto indicato nella presente circolare e nelle norme e modalità di adesione e 
tesseramento alla Confsport Italia, sono coperti, come da protocollo d’intesa Confsport 
Italia/A.S.I., da assicurazione multirischi a mezzo polizza A.S.I./UnipolSai Assicurazioni. 
L’assicurazione è prestata a favore delle Società/Circoli Ricreativi e i relativi soci, a decorrere 
dalle ore 24 del giorno di adesione e/o tesseramento alla Confsport Italia. 
 
L’estratto delle polizze assicurative vigenti è visionabile nell’apposita sezione del sito 
www.confsportitalia.it e dal sito www.asinazionale.it dal quale è altresì scaricabile la 
modulistica per la denuncia degli eventuali sinistri. La Confsport Italia e l’A.S.I., 
attraverso la compagnia assicurativa, rispondono 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 e dell’A.S.I.. 

REGOLAMENTO ATTIVITA’ ANTIDOPING DEL CONI 

 

La disciplina prevista nel Regolamento dell’Attività Antidoping del CONI in riferimento alle FSN e 

alle DA trova applicazione anche agli Enti di Promozione Sportiva, nei limiti stabiliti dalle 

istruzioni deliberate dalla Giunta Nazionale, sentito l’organismo di coordinamento dei medesimi 

Enti. 

Si consiglia di consultare periodicamente il sito del CONI sul quale sono indicati tutti gli 

aggiornamenti in materia Antidoping. 
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RIEPILOGO TASSE FEDERALI 
 

ADESIONE E TESSERAMENTO 

 

Adesione alla Confsport Italia/A.S.I. (comprensiva del tess.to del 
Presidente e di 2 Dirigenti con assicurazione – Polizza B) 

€ 100,00 

Adesione alla Confsport Italia/A.S.I. per società affiliate ad una F.S.N. (*) 
(comprensiva del tess.to del Presidente e di 2 Dirigenti con assicurazione 
– Polizza A) 

€   30,00 

Tesseramento Dirigenti, Tecnici e Ufficiali di Gara – Polizza B €   18,00 

Tesseramento soci/atleti (con assicurazione) – Polizza A  €     4,50 

Tesseramento soci/atleti (con assicurazione) – Polizza B  €     6,50 

Tesseramento atleti (con assicurazione) – Polizza A per gli atleti già 
tesserati ad una F.S.N. (*) 

€     4,00 

Tesseramento atleti (con assicurazione) – Polizza B per gli atleti già 
tesserati ad una F.S.N. (*) 

€     6,00 

Tesseramento soci (senza assicurazione) – Solo per i Circoli Ricreativi €     3,00 

(*) vedi i Regolamenti di ogni Settore e Sezione 

 

ISCRIZIONI E TASSE CAMPIONATI/MANIFESTAZIONI 

 

Vedere le apposite circolare di indizione dei campionati/manifestazioni 

 

NULLA OSTA PER CIRCOLI RICREATIVI 

 

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. 

 

 

CONTRIBUTO PER ACCESSO ALLA GIUSTIZIA FEDERALE 

 

Reclami e preannunci reclami sul campo-gara (da consegnare 
all’Ufficiale di Gara) 

€   50,00 

         
    Modalità versamenti quote ADESIONE–TESSERAMENTO-ISCRIZIONE CAMPIONATI E TASSE GARA 

La gestione integrata dei pagamenti dei servizi erogati dalla piattaforma informatica sono 
ora centralizzati sull’applicativo e gestiti esclusivamente con strumenti che consentono una 
celere e puntuale riconciliazione con il sistema bancario. Pertanto, a partire dalla stagione 
2018/2019 i servizi elencati nella Tabella di seguito riportata sono gestiti provvedendo ai 
relativi pagamenti esclusivamente mediante l’utilizzo di carte di credito.  

Dal 1° settembre 2018 non è più possibile provvedere ai pagamenti tramite bonifico 
bancario o bollettini postali per le operazioni gestite dalla piattaforma informatica indicate 
nella ‘Tabella dei pagamenti sul sistema. 
Per tali operazioni le quote destinate alla Confsport Italia non gestite dalla piattaforma 
potranno essere versate: 
a) a mezzo c.c.p. n. 54776000 intestato alla Confsport Italia specificando dettagliatamente 
la causale; 
b) a mezzo bonifico bancario intestato alla Confsport Italia specificando dettagliatamente 
la causale – codice IBAN IT45W0503403298000000005558; 
c) a mezzo bonifico postale intestato alla Confsport Italia specificando dettagliatamente la 
causale – codice IBAN IT30O0760103200000054776000. 
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Tabella dei pagamenti sul sistema 

 

Soggetto Servizio 
Pagamento 

gestito  

Società Adesione (prima domanda e rinnovi) SI 

Società Società Multe, ammende e sanzioni Società SI 

Società Tesseramento atleti, dirigenti e tecnici SI 

Società Tassa Iscrizione Campionati e Gare Si 

Società Creazione "Portafoglio" NO 

Società Reclami e ricorsi NO 

Tesserati Tesseramento Ufficiali di Gara NO 

Tesserati Tesseramento Tecnici Confsport Italia NO 

Tesserati Quote iscrizioni corsi NO 

 

La tabella si riferisce ai pagamenti gestiti all’avvio della piattaforma. Sono previsti futuri 
aggiornamenti del sistema al fine di integrare altre tipologie di pagamento. 
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GUIDA ALL'ADESIONE E AL TESSERAMENTO 
 

MANUALE UTENTE PORTALE http://confsportitalia.isprint.it/portale 
 

 
MODALITÀ DI ACCESSO 

 
Per accedere al sistema occorre collegarsi al sito http://confsportitalia.isprint.it/portale. Una 
volta raggiunto il sito si visualizzerà la seguente schermata: 
 

 
 
Per entrare nel sistema, il legale rappresentante dell'associazione/società dovrà procedere alla 
registrazione cliccando sul tasto "Registrati" 
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A questo punto vedrà la seguente schermata: 
 

 
 
Se l'associazione/società è già stata associata alla Confsport Italia l'Utente dovrà selezionare il 
tasto "Rinnovo adesione"  
 

 
 

procedere alla compilazione di tutti i campi presenti nella seguente schermata e completare la 
registrazione cliccando sul tasto "Registrati": 
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Diversamente, qualora si trattasse di una nuova adesione, l'Utente dovrà selezionare il tasto 
"Prima adesione" 

 
 

procedere alla compilazione di tutti i campi presenti nella seguente schermata e completare la 
registrazione cliccando sul tasto "Registrati" 
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In entrambi i casi, effettuata tale operazione, il sistema genererà il seguente popup e sarà 
inviata, all'indirizzo di posta elettronica inserito nel portale, un'e-mail con il link per l'attivazione 
dell'account e le credenziali di accesso. 

 
Da questo momento l'Utente potrà utilizzare le funzionalità del sistema ed accedere al Portale 
con le proprie credenziali.  
N.B.: Le società che hanno già un'utenza registrata e devono RINNOVARE L'ADESIONE per la 
nuova stagione, potranno accedere all'area riservata con le credenziali in loro possesso.  
Dovranno controllare che i dati riportati nelle sezioni da 1 a 5 siano corretti o procedere alle 
modifiche qualora ci fossero dei cambiamenti da apportare, accedere alla sezione 6 ed effettuare 
la richiesta di rinnovo. 
Nella sezione 6 la società dovrà: 
- selezionare il "Periodo Adesione"; 
- indicare se richiede o no l'iscrizione al Registro CONI (che sarà perfezionata solo se i documenti 
rispettano i requisiti CONI); 
- indicare se richiede o no il nulla osta per la somministrazione di cibi e bevande (è richiesto un 
numero minimo di 100 soci/atleti, salvo casi particolari); 
- inserire il codice agevolazione, secondo i casi previsti a pag. 13; 
- inviare la richiesta di adesione; 
- stampare il modulo di adesione, farlo firmare dal Legale rappresentante e ricaricarlo in formato 
pdf. 
A questo punto, per completare la richiesta di rinnovo, la Società dovrà procedere con il 
pagamento, da eseguire con carta di credito, accedendo all'area "Pagamenti".  
Per le sole società che hanno un "PORTAFOGLIO", il portale scalerà automaticamente l'importo 
dei vari ordini generati dalla società fino ad azzerare l'importo a disposizione.    
 
L'adesione sarà perfezionata solo quando la Segreteria Nazionale della Confsport Italia, 
dopo le opportune verifiche, avrà evaso la richiesta e l'Utente riceverà un'email di 
conferma.  
A questo punto l'Utente che ne ha i requisiti (almeno 10 tesserati effettuati nell'anno in 
corso) potrà stampare il Certificato di Adesione Confsport Italia per la nuova stagione. 
 

FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA 
 

Effettuato l'accesso, l'Utente vedrà la seguente schermata con i menu presenti all'interno 
dell'applicativo: 
 
In  particolare troviamo: 
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"La tua società"  
 

 
 
In questa area si trovano tutte le informazioni inerenti l'associazione/società come, il consiglio 
direttivo, i dati e i documenti societari, le discipline sportive e l’anagrafica dei censiti e dei 
tesserati. 
Al suo interno sono presenti 7 sezioni. 
 
Sezione 1 "INFORMAZIONI GENERALI" 
 

 
 
In questa sezione sono richiesti i dati dell'associazione/società. Quelli inseriti all'atto della 
registrazione saranno già presenti, l'Utente dovrà procedere alla compilazione di quelli mancanti 
per poter passare allo step successivo.  
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N.B.: Il campo Codice Confsport Italia sarà attribuito automaticamente dal sistema solo quando 
la richiesta di adesione sarà stata evasa dalla Segreteria Nazionale della Confsport Italia, previa 
verifica dell'esattezza della documentazione presentata. 
Qualora una associazione/società avesse solo il Codice Fiscale, nel campo Partita IVA sarà 
sufficiente riportare nuovamente il Codice Fiscale. 
 
Sezione 2 "Dati Costituzione" 

 
 
In questa sezione l'Utente dovrà inserire alcuni dati relativi all'Atto Costitutivo e allo Statuto. 
Dovranno essere valorizzati tutti i campi richiesti per salvare e passare allo step successivo. 
N.B.: I campi Sezione Agenzia delle Entrate e Sezione Notaio sono alternativamente obbligatori. 
Sezione 3 "Discipline Sportive" 
 

 
 
In questa sezione l'Utente dovrà selezionare le discipline sportive praticate tra quelle presenti 
nell'elenco. Per una ricerca più veloce, è possibile utilizzare i filtri "Sport", "Disciplina" e "Mostra 
Discipline Selezionate" (quest'ultimo attraverso il tasto MOSTRA TUTTI). 
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Sezione 4 "Direttivo" 
 

 
 
In questa sezione l'Utente dovrà inserire i componenti del Consiglio Direttivo. 
Tramite il tasto "Cerca tra i censiti" dovrà indicare prima la qualifica, dal menu presente, e poi il 
nominativo del Dirigente dall'elenco dei soggetti censiti. Diversamente, se il Dirigente non è mai 
stato censito, dovrà cliccare sul tasto "Censisci" e selezionare la qualifica. 
 

 
 
 
A questo punto, si aprirà una nuova schermata e l'Utente dovrà valorizzare tutti i campi 
(obbligatori): 
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L'Utente dovrà ripetere tale operazione per tutti i Dirigenti che intende tesserare. 
È indispensabile inserire il Legale rappresentante e almeno un altro Dirigente, ad 
eccezione delle società con Amministratore unico. 
 
N.B.: Nella quota di Adesione è compreso il tesseramento del Legale rappresentante e di altri due 
Dirigenti. Ogni altro Dirigente inserito avrà un costo di € 18,00 cad..  
 
 
Sezione 5 "Documentazione" 
 

 
 
In questa sezione l'Utente dovrà inserire, tramite il tasto "Carica nuovo allegato" i seguenti 
documenti in formato pdf: 
1. Atto Costitutivo (copia registrata) 

2. Statuto (copia registrata)  

3. Certificato di attribuzione del codice fiscale aggiornato (deve riportare il nome del Legale 

 rappresentante in carica) 

4. Documento del Legale rappresentante 

5. Ultimo verbale cariche sociali 
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6. Verbale modifiche statutarie 

7. Visura Camerale 

8. Certificato di Iscrizione al Registro Nazionale CONI 

9. Certificato di affiliazione FIN della stagione in corso 

10. Certificato di affiliazione FGI della stagione in corso 

11. Certificato di affiliazione FISR della stagione in corso 

I documenti relativi ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 sono OBBLIGATORI; quelli ai punti 6, 7 e 8 se in 
possesso dell'Associazione/Società; i documenti indicati nei punti 9, 10 e 11 sono da allegare per 
poter usufruire dell'agevolazione prevista sulla quota di adesione (€ 30,00 invece di € 100,00) per 
le Associazioni/Società già affiliata alla Federazione Italiana Nuoto o alla Federazione Ginnastica 
D'Italia o alla Federazione Federazione Italiana Sport Rotellistici. 
 
Sezione 6 "Adesione" 
Terminata la compilazione delle sezioni 1 - 5, l'Utente potrà accedere alla sezione 6 "Adesione"  

 
 
In questa sezione l'Utente dovrà: 

 Indicare se intende richiedere l'Iscrizione al Registro Nazionale del CONI. 

 Indicare se necessita del Nulla Osta per la somministrazione di cibi e bevande. Si fa 

presente che per il rilascio è necessario avere un minimo di 100 tesserati (salvo disposizioni 

differenti per alcuni comuni). 

 
Periodo Adesione: 1 gennaio -31 dicembre (anno solare). 
 
Gli Utenti che usufruiscono di un codice di agevolazione lo dovranno inserire nell'apposito 
campo. 
Di seguito i codici di agevolazione previsti per la stagione sportiva 2017-2018: 

 CONV-FIN - Questo codice dovrà essere inserito esclusivamente dalle 

associazioni/società che hanno l'affiliazione alla FIN per la stagione sportiva in corso. La validità 

del codice è legata all'inserimento del Certificato di Affiliazione Federale nella sezione n. 5 

"Documentazione".  

 CONV-FGI - Questo codice dovrà essere inserito esclusivamente dalle 

associazioni/società che hanno l'affiliazione alla FGI per la stagione sportiva in corso. La validità 

del codice è legata all'inserimento del Certificato di Affiliazione Federale nella sezione n. 5 

"Documentazione".  

 CONV-FISR - Questo codice dovrà essere inserito esclusivamente dalle 

associazioni/società che hanno l'affiliazione alla FISR per la stagione sportiva in corso. La 

validità del codice è legata all'inserimento del Certificato di Affiliazione Federale nella sezione n. 

5 "Documentazione".  
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Compilati correttamente tutti i campi presenti nella sezione 6 l'Utente riceverà un-email di 
conferma e il sistema genererà un popup con l'indicazione degli step da seguire per completare 
la procedura di adesione. 
 

 
 
A questo punto l'Utente dovrà: 
1. scaricare il pdf dei moduli di adesione/affiliazione", uno della Confsport Italia ed uno 

dell’A.S.I., attraverso il tasto "Scarica moduli di adesione/affiliazione; 

2. caricare i due moduli di adesione/affiliazione, firmati dal Legale rappresentante e salvati in 

un unico file pdf, attraverso il tasto "Carica moduli di adesione/affiliazione"; 

3. procedere con le richieste di tesseramento accedendo alla sezione 7 "Tesseramento" o 

passare direttamente all'area "Pagamenti" per effettuare il pagamento della quota di adesione. 

 
N.B.: L’inserimento dei dati di adesione sul portale e il caricamento dei documenti 
richiesti non conferiscono alcun diritto di adesione se non si effettua il versamento della 
quota prevista. 
 
L'adesione sarà perfezionata solo quando la Segreteria Nazionale della Confsport Italia, 
dopo le opportune verifiche, avrà evaso la richiesta e l'Utente riceverà un'email di 
conferma.  
 
A questo punto l'Utente che ne ha i requisiti (almeno 10 tesserati effettuati nell'anno in 
corso) potrà stampare il Certificato di Adesione Confsport Italia. 
Tutte le Società regolarmente associate alla Confsport Italia, ai fini della copertura 
assicurativa  R.C., saranno affiliate anche all’A.S.I.. 

 
Sezione 7 "Tesseramento" 
In questa sezione l'Utente potrà effettuare le richieste di tesseramento per gli Atleti, i Soci e i 
Tecnici. 
Come prima cosa l'Utente potrà, utilizzando l'apposito filtro "Stato" - "Seleziona", consultare lo 
stato dei soggetti già tesserati o dei nominativi censiti. 
 
 
 



 

29 

 

 
 
Se nel sistema non sono presenti i nominativi dei soggetti da tesserare, l'Utente dovrà dapprima 
procedere al censimento in anagrafica cliccando sul tasto "Nuovo Socio" e compilando la 
schermata che si apre 
 

 
 
oppure, per importazioni massive, scaricando il template dal tasto "Excel" (punto 1) 
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compilandolo in ogni sua parte (i campi telefono - e-mail non sono obbligatori) e ricaricandolo 
sempre attraverso il tasto "Excel" (punto 2). 
N.B.: Per importare i soci che non sono nati in un comune italiano, si deve inserire nel campo 
"Comune di nascita" ESTERO. 
Una volta inserito un singolo nominativo o caricato il template con l'elenco da importare, 
l'Utente potrà apportare eventuali modifiche attraverso il tasto "Modifica" oppure potrà 
selezionare i nominativi delle persone che intende tesserare attraverso il riquadro presente nelle 
riga di ogni nominativo oppure, per una selezione massiva, attraverso il tasto "Seleziona" 
 

 
 
Dopo aver selezionato i soggetti da tesserare, l'Utente deve cliccare il tasto "Aziona selezionati", 
scegliere la qualifica, indicare il tipo di polizza assicurativa e la disciplina sportiva e inviare la 
richiesta di tesseramento. Per completare la richiesta l'Utente dovrà procedere al pagamento 
accedendo all'apposita area. 
Al termine di questa operazione il sistema invierà una e-mail di conferma. 
 
N.B.: I nominativi censiti che non saranno inclusi in alcuna richiesta di tesseramento, 
dopo una settimana dal loro inserimento, saranno cancellati automaticamente dal sistema. 
I tesseramenti saranno attivi solo quanto la Segreteria Nazionale Confsport Italia, dopo le 
opportune verifiche, evadrà la richiesta e l'Utente riceverà l'email di conferma. A questo 
punto l'Utente potrà stampare le tessere. 
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È possibile stampare le tessere singolarmente,  
 

 
 
o attraverso la selezione massiva. 
 

 
 
Per i soggetti che sono già tesserati alla FGI, FIN o FISR, le società potranno usufruire di 
una quota agevolata sul tesseramento richiedendo per e-mail a 
tesseramento@confsportitalia.it la tariffa agevolata e presentando copia del tabulato o 
delle tessere federali in corso di validità. 
 
N.B.: La validità del tesseramento decorrerà nel momento in cui avverrà il pagamento. 
Il solo inserimento sul portale (https://confsportitalia.isprint.it/portale) dei dati dei 
soggetti che si intendono tesserare non conferisce alcun diritto di tesseramento se non si 
effettua il versamento della quota prevista. 
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"Pagamenti" 

 
 
Questa area è dedicata alla gestione dei pagamenti ed è divisa in 3 sezioni: 
 
Sezione 1 "Richieste" 
 

 
 
In questa sezione sono riportate le richieste di adesione e/o tesseramento che l'Utente ha 
registrato nelle sezioni 6 e 7 dell'area Società. 
Verificata l'esattezza delle operazioni riportate e preso visione dell'importo da versare, l'Utente 
dovrà generare l'ordine e procedere al pagamento. 
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Cliccando su "Genera ordine ed effettua il pagamento" si apre la seguente schermata: 

 
 
L'Utente vedrà il numero di ordine di pagamento e potrà effettuare il pagamento tramite carta di 
credito. 
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Sezione 2 "Ordini di pagamento" 

 
 
In questa sezione l'Utente avrà la possibilità di verificare lo storico degli ordini richiesti e potrà 
scaricare il dettaglio di ogni ordine cliccando sul tasto "scarica". 
 
Sezione 2 "Ricevute" 

 
 
In questa sezione l'Utente può scaricare le ricevute relative ai pagamenti effettuati. 
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"Portafoglio" 
Per le sole società che hanno un "portafoglio", il portale scalerà automaticamente l'importo dei 
vari ordini generati dalla società fino ad azzerare l'importo a disposizione. Le società potranno     
Le Società avranno la possibilità di verificare tutte le operazioni richieste e controllare le 
scritture contabili in entrata ed uscita nell’apposita sezione denominata “portafoglio” all'interno 
dell'area "pagamenti". 

 

"Gare" 
 

 
 
In questa area si accede alla sezione dedicata alle iscrizioni delle manifestazioni sportive dei vari 
settori/sezioni.  
Riguardo la procedura e i termini per effettuare le iscrizioni, si rimanda ai regolamenti e 
programmi dei vari settori e sezioni. 
 
Riguardo i costi e le modalità di pagamento per l'adesione, il tesseramento, le tasse 
d'iscrizioni e le tasse gara fare riferimento alla tabella riportata a pagina 17. 
 
 
 
Per assistenza tecnica è possibile contattare la segreteria della Confsport Italia ai seguenti 
recapiti: 

Tel. 06.55282936 - 06.5506622 oppure e-mail tesseramento@confsportitalia.it – 

info@confsportitalia.it. 
 
 
 

 


