
 

ADESIONE SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI, ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ 
SPORTIVE DILETTANTISTICHE, CIRCOLI CULTURALI, CIRCOLI 

RICREATIVI, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E 
ISTITUTI SCOLASTICI 

 

*  *  *  * 

 

NORMATIVA VALIDA PER TUTTE LE ADESIONI 
 
La Confsport Italia A.S.D.R., 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) a 

seguito dell’emergenza Covid-19 e per venire incontro alle Associazione e Società ha deliberato 

che l’adesione alla Confsport Italia delle Società, delle Associazioni, delle Associazioni/Società 

Sportive Dilettantistiche, dei Circoli Culturali, dei Circoli Ricreativi, delle Associazioni di 

Promozione Sociale e degli Istituti Scolastici per l’anno 2020 e 2021 è gratuita ed è inoltre 

prevista anche una riduzione suelle quote di tesseramento. 

  

TERMINI DI TEMPO 

Le domande di adesione o di riadesione possono essere presentate alla Confsport Italia A.S.D.R. 

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

 

Chi avesse scadenza 31/08 dovrà compilare due richieste di adesione una valida dal 1/9 

al 31/12/2020 per poi procedere all’all’adesione per l’anno 2021.  

 

TASSA DI ADESIONE 1 gennaio - 31 dicembre. 

La Giunta Esecutiva Nazionale ha deliberato che tutte le adesioni alla Confsport Italia seguiranno l’anno 

solare e non più l’anno sportivo.  

Pertanto tutte le adesioni cesseranno al 31 dicembre di ogni anno. 

Con delibera del Presidente Nazionale per l’anno 2020 e 2021 le adesioni alla Confsport italia saranno 

gratuite inserendo nel portale, al momento della richiesta di adesione, il codice PRM-DSN 

 

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 

inserisce il codice di gratuità. 

 

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 delle Associazioni e Società Sportive 

Dilettantistiche  istituito dal CONI, fermo restando le normative della Confsport Italia di seguito 

indicate.  

 

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.. 

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

"documentazione" del portale alla CONFSPORT ITALIA. 
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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. 

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; 
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 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. 

 

 

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. 

 
TESSERAMENTO 

 
SOCI/ATLETI - DIRIGENTI - TECNICI  

 
*  *  *  * 

 

NORMATIVA GENERALE 

Le tessere della Confsport Italia per la stagione 2020 e 2021 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 

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

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

 

Validità delle tessere 

La validità del tesseramento è legata necessariamente alla regolarità dell'adesione. 

http://www.confsportitalia.it/normative
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TESSERAMENTO SOCI - ATLETI  

Aspetti normativi 

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

della Confsport Italia. 

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

atleti. 

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. 

 

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. 

 

TESSERAMENTO DIRIGENTI  

Termini di tempo e procedure per il tesseramento - Tasse 

I Dirigenti Societari devono essere tesserati alla Confsport Italia e dotati di un cartellino di 

riconoscimento rilasciato dalla piattaforma informatica della Confsport Italia. 

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.  

 

TESSERAMENTO TECNICI  

Procedure per il tesseramento - Tasse 

 

Per la stagione 2020 e 2021 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. 
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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. 

 

ASSICURAZIONE 

 

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.. 

 

RIEPILOGO TASSE FEDERALI ANNO 2020 e 2021 
 

ADESIONE E TESSERAMENTO 

 

Adesione alla Confsport Italia/A.S.I. (comprensiva del tess.to del Presidente 

e di 2 Dirigenti con assicurazione - Polizza A) 

Gratuita, 

inserire codice 

PRM-DSN 

Tesseramento Dirigenti e Tecnici – Polizza B €   16,00 

Tesseramento soci/atleti (con assicurazione) – Polizza A  €     3,80 

Tesseramento soci/atleti (con assicurazione) – Polizza B  €     5,80 

Tesseramento soci (senza assicurazione) – Solo per i Circoli Ricreativi €     2,00 

(*) vedi i Regolamenti di ogni Settore e Sezione 

 

Per tutto quanto non previsto nella presente normativa fa fede quanto previsto nelle norme 

di affiliazione e tesseramento anno 2019/2020 


