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PORTALE AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 

MANUALE UTENTE 
 

Questo manuale intende fornire una guida pratica per l'utilizzo della procedura informatizzata per 

la gestione delle richieste di affiliazione e tesseramento alla Confsport Italia A.P.S.S.D..  

 
 
 

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" 

 

 

A questo punto vedrà la seguente schermata: 



2 

  

Se l'associazione/società è già stata associata alla Confsport Italia A.P.S.S.D. l'Utente dovrà 

selezionare il tasto "Rinnovo affiliazione"  

  

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 affiliazione, l'Utente dovrà selezionare il tasto 

"Prima affiliazione" 

 
procedere alla compilazione di tutti i campi presenti nella seguente schermata e completare la 

registrazione cliccando sul tasto "Registrati" 



4 

 
 

In entrambi i casi, effettuata tale operazione, il sistema genererà un popup con la conferma di 

avvenuta registrazione 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.  

FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA 

Effettuato l'accesso, l'Utente vedrà la seguente schermata con i menu presenti all'interno 

dell'applicativo. In  particolare troviamo: 

 

"La tua società"  
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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.  

N.B.: Per le prime affiliazioni, il campo Codice Confsport Italia A.P.S.S.D. sarà attribuito automaticamente 

dal sistema solo quando la richiesta di affiliazione sarà stata evasa dalla Segreteria Nazionale della 

Confsport Italia A.P.S.S.D., 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. 
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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 deve inserire l'intero Consiglio Direttivo o l'Amministratore unico risultante dal 

verbale dell'Assemblea dei soci (documento da caricare nella sezione 5 "Documentazione" del Portale). 

Le ASD/SSD iscritte al registro del CONI devono provvedere a comunicare il Consiglio Direttivo o 

l'Amministratore unico che, in caso di contemporanea affiliazione anche con altra FSN/EPS, deve essere 

sempre coincidente con quello riportato per ogni altra affiliazione. 

É OBBLIGATORIO inserire almeno il Presidente/Legale Rappresentante, il Vicepresidente e 1 membro del 

Consiglio Direttivo con la qualifica di Consigliere per le Associazioni. Le Società di capitali devono inserire 

l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione. 

I Dirigenti inseriti in questa sezione saranno automaticamente tesserati SENZA copertura assicurativa alla 

Confsport Italia A.P.S.S.D.. Qualora si volesse richiedere la copertura assicurativa di uno o più dirigenti, 

l’Associazione o Società Sportiva Dilettantistica dovrà richiedere il tesseramento con polizza assicurativa B 

secondo le modalità riportate nella sezione 7 "Tesseramento" della presente Guida ed effettuando il 

versamento della quota stabilita per l'anno in corso. 

Modalità d'inserimento: 

L'inserimento avviene tramite il tasto "Cerca tra i censiti" attraverdo il quale si 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, l'Utente dovrà cliccare sul tasto "Censisci" e 

selezionare la qualifica. 
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A questo punto, si aprirà una nuova schermata e l'Utente dovrà valorizzare tutti i campi (obbligatori): 

 
 

L'Utente dovrà ripetere tale operazione per tutti i Dirigenti da inserire. 

 

 

 

 

 



9 

Sezione 5 "Documentazione" 

 
 

In questa sezione l'Utente dovrà inserire, tramite il tasto "Carica nuovo allegato" i seguenti documenti 

ESCLUSIVAMENTE in formato pdf: 

1. Atto Costitutivo (copia registrata) 

2. Statuto (copia registrata)  

3. Certificato di attribuzione del codice fiscale 

4. Documento del Legale rappresentante 

5. Ultimo verbale elezione cariche sociali 

6. Verbale modifiche statutarie 

7. Visura Camerale 

I documenti relativi ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 sono OBBLIGATORI.  

 

Sezione 6 "Affiliazione" 

Terminata la compilazione delle sezioni dalla 1 alla 5, l'Utente potrà accedere alla sezione n. 6 "Affiliazione"  
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In questa sezione l'Utente dovrà: 

 selezionare il periodo di affiliazione (che segue l'anno solare 1 gennaio -31 dicembre); 

 indicare se intende richiedere l'Iscrizione al Registro Nazionale del CONI; 

 indicare se intende richiedere l'Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; 

 indicare se intende richiedere il Nulla Osta per la somministrazione di cibi e bevande.* 

* La richiesta del Nulla Osta per la somministrazione di cibi e bevande è riservata SOLO ai Circoli ricreativi. 

Si fa presente che per il rilascio è necessario avere un minimo di 100 tesserati e provvedere al versamento 

della quota prevista per l'anno in corso.  

 

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 

affiliazione. 

 

 
 

A questo punto l'Utente dovrà: 

1. scaricare il pdf del modulo di affiliazione Confsport Italia A.P.S.S.D. attraverso il tasto "Scarica 

modulo di affiliazione"; 

2. scaricare il pdf del modulo di affiliazione A.S.I. attraverso il tasto "Scarica modulo di affiliazione"; 

3. caricare i moduli di affiliazione Confsport Italia A.P.S.S.D. e A.S.I. firmati dal Legale rappresentante 

attraverso il tasto "Carica modulo di affiliazione"; 

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

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

 

N.B.: L'affiliazione sarà perfezionata solo quando la Segreteria Nazionale della Confsport Italia A.P.S.S.D., 

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 8 tesserati) potrà stampare il Certificato di 

Affiliazione Confsport Italia A.P.S.S.D. e richiedere quello A.S.I.. 
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Sezione 7 "Tesseramento" 

In questa sezione l'Utente potrà effettuare le richieste di tesseramento per i Dirigenti, i Tecnici, gli Atleti e i 

Soci. 

 
 

Come prima cosa l'Utente potrà, utilizzando l'apposito filtro "Stato" - "Seleziona", 

 
 

consultare lo stato dei soggetti già tesserati o dei nominativi censiti. 

 

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: 
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Una volta inseriti i dati anagrafici, la piattaforma di tesseramento calcola il codice fiscale del tesserato. Le 

Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche sono comunque tenute a verificare la correttezza del dato 

generato. Nel caso in cui il codice fiscale non venga generato o risulti sbagliato, l’errore può essere 

addebitato a: 

 Dati anagrafici scritti in modo inesatto o non rispondenti al vero. In questo caso occorre correggere 

immediatamente i dati anagrafici. 

 Omocodia, cioè l’esistenza di più persone con dati anagrafici simili che generano lo stesso codice fiscale 

e per le quali l’Agenzia delle Entrate ha assegnato manualmente un codice fiscale diverso da quello 

“teorico” per poterli distinguere. In questo caso, occorre chiedere alla persona di fornire l’esatto codice 

fiscale e riportarlo sulla piattaforma online. 

 

Per importazioni massive, l'Utente può scaricare il template dal tasto "Excel" - Scarica tempalete (punto 1) 
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compilarlo in ogni sua parte (i campi telefono - e-mail non sono obbligatori) e ricaricarlo sempre attraverso 

il tasto "Excel" - carica excel soci (punto 2). 

N.B.: Per inserire o importare i soci che non sono nati in un comune italiano, si deve inserire nel campo 

"Comune di nascita" lo STATO e non il Comune di nascita. 

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.  

 

Le tessere della Confsport Italia per la stagione 2022 sono le seguenti: 

a) Tessera A Confsport Italia con assicurazione RC e Infortuni - polizza A; 

b) Tessera B Confsport Italia con assicurazione RC e Infortuni - polizza B; 

c) Tessera RC con assicurazione RC; 

d) Tessera D senza copertura assicurativa. 

Le tessere di tipo RC sono riservata esclusivamente ai Circoli ricreativi e alle A.P.S. - Terzo Settore.  

Le tesser di tipo D sono riservate esclusivamente ai tesserati delle Associazioni e Società Sportive 

Dilettantistiche che hanno già affiliazione e tesseramento con una FSN o un EPS convenzionato. Sono 

inoltre riservate alle Associazione, Società e Circoli che, non svolgono attività sportivo delettantistica e 

quindi non richiedono la copertura assicurativa. 

 

Per completare la richiesta di tesseramento l'Utente deve procedere al pagamento accedendo 

all'apposita area. Al termine di questa operazione il sistema invierà una email di conferma. 

Il solo invio della richiesta, senza che questa venga completata con il pagamento, non comporta alcun 

tesseramento e copertura assicurativa. 

Perfezionata la richiesta da parte della Società, la Segreteria Nazionale della Confsport Italia AS.D.R., dopo 

le opportune verifiche e se tutto risulterà corretto, evadrà la richiesta e l'Utente riceverà l'email di 

conferma.  
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A questo punto l'Utente potrà stampare le tessere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È possibile stampare le tessere singolarmente,  
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o attraverso la selezione multipla. 

 
 

"Pagamenti" 

  

Questa area è dedicata alla gestione dei pagamenti ed è divisa in 4 sezioni: 
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Sezione 1 "Richieste" 

 

 
 

In questa sezione sono riportate tutte le richieste fatte dall'Utente relative all'affiliazione e ai tesseramenti. 

Verificata l'esattezza delle operazioni riportate e visionato l'importo da versare, l'Utente dovrà generare 

l'ordine e procedere al pagamento. 

 

 
Cliccando su "Genera ordine ed effettua il pagamento" si  genererà l'ordine visibile accedendo alla sezione 

2 "Ordini di pagamento". In questa sezione l'utente vedrà l'ordine di pagamento generato e  potrà scaricare 

il dettaglio cliccando sul tasto "scarica".  
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Sempre in questa sezione sarà presente lo storico di tutti gli ordini effettuati, non solo dell'affiliazione e dei 

tesseramenti ma anche quelli relativi alle tasse gara.  

 
 

Per pagare l'ordine generato l'Utente dovrà cliccare sul tasto "paga" e apparirà la seguente schermata: 

 

 
 

Cliccando il tasto "Paga con SprintPay" si aprirà la schermata dove poter inserire i dati della carta di 

credito/carta prepagata (dei maggiori circuiti) e pagare l'importo dell'ordine (maggiorato di una 

commissione). 
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Qualora l'utente avesse un credito a sua disposizione, visibile nella sezione 4 "Portafoglio", l'importo da 

pagare sarà scalato automaticamente, sempre che il credito sul portafoglio sia stato creato prima di aver 

generato l'ordine. 

 

Sezione 3 "Ricevute" 

 

  
In questa sezione l'Utente può scaricare le ricevute relative ai pagamenti effettuati. 
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Sezione 4 "Portafoglio" 

 

 

 

In questa sezione l'utente potrà vedere le quote che compongono il portafoglio della società. Il credito a 

loro disposizione potrà essere utilizzato per il pagamento dell'affiliazione, dei tesseramenti e delle gare. 

Per la creazione del “portafoglio” le Società possono fare un versamento a mezzo bonifico bancario 

intestato alla Confsport Italia, specificando dettagliatamente la causale, – codice IBAN 

IT45W0503403298000000005558 e inviare una copia del pagamento all'indirizzo e-mail 

info@confsportitalia.it richiedendo la creazione del credito. 

Ricevuto il pagamento e verificatane la sua correttezza, la segreteria della Confsport Italia A.P.S.S.D. 
provvederà alla creazione del credito sul portafoglio della Società. 
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Riepilogo quote anno 2022: 

 

AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 

Affiliazione alla Confsport Italia A.P.S.S.D./A.S.I. (comprensiva del tess.to senza copertura 
assicurativa del Presidente e di 2 dirigenti). 
Se effettuata dal 01/12/2021 al 31/12/2021 

€   30,00 
GRATUITA 

Tesseramento Dirigenti, Tecnici e Ufficiali di Gara – Polizza B 
Se effettuati dal 01/12/2021 al 31/12/2021 

€ 18,00 
€16,00 

Tesseramento soci/atleti (con assicurazione) – Polizza A  
Se effettuati dal 01/12/2021 al 31/12/2021 

€ 4,00 
€ 3,80 

Tesseramento soci/atleti (con assicurazione) – Polizza B  
Se effettuati dal 01/12/2021 al 31/12/2021 

€ 6,00 
€ 5,80 

Tesseramento soci/atleti (con assicurazione) – Polizza C  
A partire dal 01/01/2022 

€ 8,00 

Tesseramento soci/atleti (con assicurazione) – Polizza C1 
A partire dal 01/01/2022 

 € 13,00 

Tesseramento soci/atleti (con assicurazione) – Polizza C1 Gold  
A partire dal 01/01/2022 

€ 23,00 

Tesseramento soci/atleti (con assicurazione) – Polizza Calcio  
A partire dal 01/01/2022 

€ 6,00 

Tesseramento soci/atleti (con assicurazione) – Polizza K  
A partire dal 01/01/2022 

€ 6,00 

Tesseramento soci (con assicurazione) - Polizza RC – Solo per i Circoli Ricreativi e per la A.P.S. - 
Terzo Settore 

€ 2,00 

Tesseramento soci (senza assicurazione) - Tessera D - Solo per le società che hanno già 
l'affiliazione con una Federazione o EPS in convenzione 

€ 1,00 

  
N.B.: Per la specifica e la scelta delle polizze fare riferimento all'elenco allegato alla 

presente Normativa Generale 2022  
 

 

 

NULLA OSTA PER CIRCOLI RICREATIVI 

Nulla osta* €   80,00 

Nulla osta e 100 tesserati con tessera RC € 180,00 

* Per il rilascio è necessario avere un minimo di 100 tesserati 

I nulla-osta sono rilasciati in convenzione con l'A.S.I. 

 

POLIZZA INTEGRATIVA RC ISTRUTTORI - Dal 01/01/2022 

Per le modalità di attivazione e i costi fare riferimento alle"Sintesi coperture assicurative 2022"  

 

POLIZZA INTEGRATIVA CONDUZIONE IMPIANTI - Dal 01/01/2022 

Per le modalità di attivazione e i costi fare riferimento alle "Sintesi coperture assicurative 2022"  

 

ISCRIZIONI E TASSE CAMPIONATI/MANIFESTAZIONI 

Vedere gli appositi Regolamenti e le circolari di indizione dei campionati/manifestazioni 
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Sezione "Gare" 

In questa area si accede alla sezione dedicate alle iscrizioni delle manifestazioni sportive dei vari 

settori/sezioni. 

 

Cliccando sull'icona con il simbolo della coppa si aprirà la seguente schermata: 

 

L'utente per accedere alla sezione relativa alla disciplina a cui è interessato, dovrà cliccare sull'icona 

corrispondente.  
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Una volta entrato nella sezione d'interesse, l'Utente vedrà l'elenco dei campionati ai quali è possibile 

iscriversi. Per fare l'iscrizione dovrà mettere un flag sulla casella posta sul lato destro in corrispondenza di 

ogni campionato al quale intende iscriversi. Dovrà poi confermare attraverso il tasto "Prosegui" ed 

effettuare il pagamento, laddove previsto in base ai Regolamenti dei vari Settori e Sezioni. 

 

Effettuata l'iscrizione ai campionati l'Utente potrà accedere all'area eventi attraverso il tasto "Mostra 

Eventi" posto in alto a destra. 

 

 

In questa sezione l'Utente può prendere visione degli eventi in programma per l'anno in corso. 
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Per procedere con l'iscrizione alla gara, l'Utente dovrà cliccare sul tasto "Iscrizione" posto alla destra della 

schermata. Se il tasto è evidenziato vuol dire che l'evento è aperto e quindi si può proseguire con 

l'iscrizione, diversamente l'evento deve essere ancora aperto o le iscrizioni si sono già chiuse. 

 

Accedendo alla sezione iscrizioni comparirà la seguente schermata: 

 

All'interno dell'area sono presenti varie sezioni: 

- Individuali: in quest'area si possono iscrivere gli atleti alle gare individuali.  
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- Squadre: in quest'area si possono iscrivere gli atleti alle gare di squadra (da 2 atleti in su). Per inserire le 

squadre cliccare sul tasto verde "Aggiungi Squadra", indicare la categoria, la tipologia di gara e salvare. La 

squadra inserita comparirà a video. Per inserire gli atleti, l'Utente dovrà cliccare in un punto qualsiasi in 

corrispondenza della squadra, spingere il tasto "Aggiungi atleta", comparso nel riquadro a destra, e 

selezionare gli atleti dall'elenco presente. Il sistema riporterà solo gli atleti che possono essere inseriti in 

base alla categoria della squadra.  

N.B.: Gli atleti per essere iscritti devono essere in regola con il tesseramento che dovrà essere valido, 

all'atto dell'inserimento, anche alla data della manifestazione alla quale li si vuole iscrivere. 

Vi invitiamo ad effettuare i tesseramenti con largo anticipo per riuscire a rispettare i tempi d'iscrizione.  

 

- Accompagnatori: in questa sezione si devono indicare, tra quelli presenti a sistema, i tecnici/dirigenti che 

accompagneranno gli atleti in gara;  

 

- Riepilogo e pagamento: in questa sezione è riportato il dettaglio delle iscrizioni effettuate con i relativi 

costi. Se non si intende apportare modifiche, si può procedere cliccando sul tasto "conferma iscrizioni" ed 

eseguire il pagamento. 

 

N.B.: Se si genera l'ordine ma non si esegue il pagamento entro la mezzanotte dello stesso giorno, l'ordine 

sarà cancellato e l'Utente dovrà generarlo nuovamente. Le iscrizioni non saldate non saranno prese in 

considerazione. 

 

Per scadenza iscrizioni e costi fare riferimento ai regolamenti e alle circolari di indizione ai campionati dei 

vari settori e sezioni. 

Per assistenza e ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria della Confsport Italia A.P.S.S.D. ai 

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

info@confsport italia.it. 


