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SETTORE NAZIONALE ARTE, CULTURA E SPETTACOLO
Sezione Danza

NORMATIVA DI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO
Premessa
La Confsport Italia A.P.S.S.D. (di seguito per brevità Confsport Italia) è un Ente affiliante dell’A.S.I. - Associazioni
Sportive Sociali Italiane - Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. Pertanto, tutte le Scuole, le Società e
Associazioni Sportive Dilettantistiche, le A.P.S. (di seguito per brevità Società), aventi i requisiti necessari,
saranno affiliate all’A.S.I. per poter essere iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche del
Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e tenuto da Sport e Salute (ex Registro CONI).
ll Registro è lo strumento attraverso il quale il Dipartimento per lo Sport certifica la natura dilettantistica di
società ed associazioni sportive ai sensi del D.lgs 39/21.

Affiliazione e tesseramento
Possono partecipare agli eventi indetti dalla Sezione Danza della Confsport Italia, tutte le Società regolarmente
affiliate all’A.S.I. o alla Confsport Italia per la stagione sportiva in corso.
1. Le Società che vogliono affiliarsi all’A.S.I. o alla Confsport Italia dovranno inoltrare regolare domanda,
attraverso l’apposito portale http://confsportitalia.isprint.it/portale.
2. Tutte le Società, al momento della richiesta di affiliazione e tesseramento devono allegare:
a. 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 o dal
Notaio;
b. 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);
c. copia del verbale dell'assemblea dei soci da cui risulti l'elezione del Legale Rappresentante e, laddove
previsto, del Consiglio Direttivo, se non indicati o non più coincidenti con quelli riportati nell’atto
costitutivo, con l’indicazione delle cariche societarie;
d. fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante.
3. Le Società devono richiedere, inoltre, tra soci, atleti, tecnici e dirigenti, un minimo di 8 tessere con
assicurazione. All'atto di registrazione dell'affiliazione, deve essere inserito OBBLIGATORIAMENTE il
Legale Rappresentante, il Vicepresidente e almeno 1 membro del Consiglio Direttivo con la qualifica di
Consigliere. Le Società di capitali devono inserire l'Amministratore Unico o il Consiglio di
Amministrazione. L'inserimento delle cariche dirigenziali non comporta automaticamente il tesseramento
all’A.S.I. o alla Confsport Italia. Tutte le cariche dirigenziali ricoperte presso le Società iscritte al Registro
devono essere sempre coincidenti con quelle riportate su ogni altra eventuale affiliazione richiesta ad una
FSN o EPS. La Confsport Italia provvederà ad inoltrare all’A.S.I. le domande di affiliazione e le richieste di
tesseramento pervenute, per l’iscrizione della Società al Registro, per le coperture assicurative e il rilascio
delle certificazioni previste. La documentazione di cui ai punti a) - b) - c) - d) dell’art. 1 comma 3) dovrà
essere presentata ogni qualvolta intervengano variazioni nello Statuto e/o negli organi rappresentativi
della Società già affiliata.
4. Tutte le domande di affiliazione devono essere inoltrate nei tempi e con le modalità di pagamento
indicate dalla Normativa Generale - Guida al portale 2023 (redatta dalla Confsport Italia), dalle circolari di
indizione dell'attività annuale e dai regolamenti sia dell’A.S.I. che della Confsport Italia.
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5.

I partecipanti agli eventi della sezione Danza devono essere tesserati all’A.S.I. o alla Confsport Italia,
presso una Società affiliata all'A.S.I. o Confsport Italia per l’anno in corso. Ai fini del possesso del requisito
di tesseramento farà fede la documentazione di affiliazione e tesseramento della Società che, a richiesta,
dovrà essere presentata ai Giurati o all’Ente Organizzatore.
6. Solo ai fini della partecipazione alle gare le Società già affiliate A.S.I. con un Comitato Periferico A.S.I. e
che non siano state MAI affiliate tramite la Confsport Italia, dovranno:
a. Inviare alla segreteria della Confsport Italia (info@confsportitalia.it) il modulo di richiesta di
affiliazione trasmesso al Comitato Periferico A.S.I. o direttamente all’A.S.I. Nazionale. La segreteria
della Confsport Italia, ricevuto il modulo, invierà alla Società richiedente le credenziali di accesso al
portale http://confsportitalia.isprint.it/portale per poter iscrivere i propri atleti alle manifestazioni.
b. ai fini della partecipazione degli atleti alle gare, la Società partecipante dovrà richiedere, al Comitato
Periferico A.S.I. o direttamente all’A.S.I. Nazionale, di inoltrare alla segreteria della Confsport Italia
l’elenco completo in formato csv dei propri tesserati partecipanti alle manifestazioni. Una volta
espletata tale procedura la Società potrà accedere, con le credenziali inviate, alla sezione gare del
portale http://confsportitalia.isprint.it/portale, ed effettuare le iscrizioni.
7. Il possesso della tessera A.S.I. dà diritto alla copertura assicurativa prescelta dalla Società, al momento
della richiesta, nelle forme previste dalla polizza assicurativa.
8. Le Società potranno stampare direttamente le tessere dal portale http://confsportitalia.isprint.it/portale.
9. Le Società riportate al punto 7. dovranno utilizzare le tessere A.S.I., già in loro possesso.
10. I partecipanti non in regola con il tesseramento saranno tassativamente esclusi dagli eventi.
11. Le Società sono tenute ad iscrivere i propri soci, tecnici, maestri e dirigenti accompagnatori
esclusivamente attraverso il portale http://confsportitalia.isprint.it/portale entro la scadenza prevista per
la manifestazione.

Limiti di età e certificazione medica
Per i limiti di età e per la certificazione medica il Settore Nazionale Ginnastica A.S.I. demanda a quanto previsto
dai singoli Regolamenti di Sezione.

Doveri e norme generali
1. Le Società, i soci, i tecnici, gli ufficiali di gara, i dirigenti in genere hanno il dovere di rispettare in ogni loro
comportamento, attivo od omissivo, la lealtà e la correttezza, quali principi generali che regolano l'esercizio
e la partecipazione allo sport, lo Statuto, i Regolamenti e le normative dell’A.S.I. e della Confsport Italia, la
normativa CONI, nonché le norme afferenti al Regolamento Antidoping e le prescrizioni Sanitarie di legge.
Eventuali sanzioni disciplinari potranno essere adottate nei confronti di coloro che dovessero avere un
comportamento poco consono all'etica sportiva.
2. Il Legale Rappresentante della Società, con l’affiliazione all’A.S.I. o alla Confsport Italia, dichiara sotto la
propria responsabilità che tutti i tesserati con la propria Società sono in possesso della certificazione
medica per l’attività sportiva praticata; dichiara inoltre, che tutti i soci, tecnici e dirigenti tesserati
partecipano all’attività sportiva, ai campionati e alle manifestazioni organizzate dall’A.S.I. e dalla Confsport
Italia, in quanto Ente Affiliante, in forma spontanea e senza alcun vincolo ed obbligo di partecipazione, in
quanto organizzate in forma dilettantistica e di svago. Dichiara, altresì, che tutti i tesserati sono a
conoscenza dello Statuto, dei Regolamenti, delle Normative A.S.I., Confsport Italia e CONI, della polizza
assicurativa e si impegnano a non richiedere il risarcimento dei danni all’A.S.I. e alla Confsport Italia per
infortuni non rimborsati dalla Compagnia Assicuratrice. I tesserati si impegnano, inoltre, al rispetto delle
norme afferenti al Regolamento Antidoping e delle prescrizioni Sanitarie di legge.
3. Il Legale Rappresentante della Società dichiara, inoltre, che tutti i tesserati hanno aderito a quanto previsto
dalla normativa relativa al trattamento dei dati personali predisposta ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs
196/2003 - Codice della privacy - Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n.
679/2016, e hanno autorizzato l'A.S.I. e la Confsport Italia ad utilizzare e gestire, per i suoi fini istituzionali,
le proprie generalità.
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vigono le norme previste dallo Statuto, dai
Regolamenti e Normative vigenti dell’A.S.I. e della Confsport Italia.
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Quote Anno Sportivo 2022 e 2023
Settore Danza
AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO
Affiliazione all’A.S.I. e alla Confsport Italia (fino al 31/12/2022 gratuita)
Tesseramento Dirigenti – Polizza A
Tesseramento Dirigenti – Polizza B
Tecnici e Ufficiali di Gara – Polizza B
Tesseramento soci/atleti – Polizza A
Tesseramento soci/atleti – Polizza B

€ 30,00
€ 8,00
€ 18,00
€ 18,00
€ 4,00
€ 6,00

N.B. Per la specifica e la scelta delle polizze fare riferimento all’elenco allegato alla Normativa Generale.

PARTECIPAZIONE ALLA

RASSEGNA COREOGRAFICA “VIVERE UNA FIABA”
Danzatori (ogni esibizione)

€ 15,00

MODALITA’ VERSAMENTO DELLE QUOTE
 Attraverso carta di credito sul portale.
 Creazione di un “portafoglio” sul portale Confsport Italia A.P.S.S.D.. Le Società che ne faranno richiesta
potranno fare un versamento, che sarà caricato come credito, a mezzo:
 c.c.p. n. 54776000 intestato alla Confsport Italia A.P.S.S.D. specificando dettagliatamente la causale;
 a mezzo bonifico bancario intestato alla Confsport Italia A.P.S.S.D. specificando dettagliatamente la causale
– codice IBAN IT45W0503403298000000005558;
 a mezzo bonifico postale intestato alla Confsport Italia A.P.S.S.D. specificando dettagliatamente la causale
– codice IBAN IT30O0760103200000054776000.
Dal pagamento non sono ammesse detrazioni.
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Sezione Danza

RASSEGNA COREOGRAFICA
“VIVERE UNA FIABA”
21 dicembre 2022
Teatro San Raffaele - Via San Raffaele, 6 - Roma (RM)
MADRINA DELL’EVENTO: GAIA STRACCAMORE
Etoile del Teatro dell’Opera di Roma e docente di tecnica classica e repertorio presso la Scuola di Danza del Teatro
dell’Opera di Roma.
ARTICOLO 1 – LUOGO DI SVOLGIMENTO, DATA E ORARIO
La Rassegna Coreografica “Vivere una Fiaba” è un evento a carattere regionale riservata a tutte le Scuole,
Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, A.P.S. regolarmente affiliate all’A.S.I. o alla Confsport Italia per la
stagione sportiva in corso.
La Rassegna si terrà mercoledì 21 dicembre 2022 a Roma presso il Teatro San Raffaele – Via San Raffaele, 6.
L’inizio dell’evento è fissato alle ore 18:30.
ARTICOLO 2 – SEZIONI E CATEGORIE
La manifestazione è riservata a gruppi di danza (moderna, classica, contemporanea, fantasy, showdance, hip hop,
viedodance, contaminazioni streetdance), di ginnastica artistica e di ginnastica ritmica.
Il tema della coreografia dovrà essere quello di una “fiaba” o di un “film di animazione”.
CATEGORIE:

Unica

ARTICOLO 3 – MODALITÀ D'ISCRIZIONE
Le

iscrizioni

dei

partecipanti

potranno

avvenire

esclusivamente

attraverso

il

portale

http://confsportitalia.isprint.it/portale entro il 27 novembre 2022.
Alla Rassegna Coreografica “Vivere una Fiaba” potranno partecipare un massimo di 20 coreografie. Al
raggiungimento di tale numero le iscrizioni verranno chiuse. Farà fede la data e l’orario di iscrizione sul portale.
 In caso di ritiro di uno/o più partecipanti entro il 27 novembre 2022, le quote di partecipazione già versate
verranno accreditate automaticamente tramite portale sul “portafoglio societario”. La Società avrà diritto al
recupero delle quote solo se effettuerà tale comunicazione direttamente sul portale entro il termine stabilito.
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 La Società potrà richiedere per mail l’aggiunta di uno/o più partecipanti ai gruppi iscritti. La richiesta dovrà
pervenire alla segreteria della Confsport Italia entro il 2 dicembre 2022 che provvederà all’inserimento del/dei
nominativi direttamente sul portale. Alla mail di richiesta dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento della tassa
di iscrizione.
 Non sarà restituita la quota di partecipazione degli iscritti che non saranno presenti alla manifestazione (salvo
ritiro come previsto al punto precedente).
Per le modalità di adesione e tesseramento fare riferimento alla Normativa Generale - Guida al Portale 2022
consultabile sul sito www.confsportitalia.it.
ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
1. Ogni Scuola, Associazione e Società Sportiva Dilettantistica, A.P.S. potrà portare un massimo di 2 coreografie.
2. Ogni partecipante potrà danzare in un massimo di 2 coreografie.
3. Il brano musicale scelto dovrà essere inviato, entro il 14 dicembre 2022, tramite mail all’indirizzo
info@confsportitalia.it. Saranno accettati solo i brani in formato .wav o .mp3 riportanti il nome della
coreografia + nome della Scuola, Associazione o Società sportiva. Il responsabile della Scuola, Associazione
o Società sportiva dovrà tenere con sé una copia del brano, presentandola su richiesta il giorno della
manifestazione.
4. Ogni brano musicale non dovrà superare il tempo assegnato (penalità: taglio del brano stesso). Tempi
massimi di esecuzione: 5 minuti. Nel suddetto tempo sono comprese l'entrata e l'uscita dal palco.
5. Durante le esibizioni i partecipanti potranno usufruire di oggetti di scena e scenografie minime, se in regola
con le norme di sicurezza. L’installazione e la rimozione di tali oggetti dovranno avvenire nell’intermezzo fra
le coreografie, e saranno a cura della Scuola, Associazione o Società sportiva che li utilizza. Il palco dovrà
essere mantenuto pulito dai partecipanti. Non è consentito l’uso di sostanze liquide, infiammabili, in polvere
o simili, tali da creare disguidi, danni o difficoltà nel proseguimento della manifestazione.
6. Nella stessa giornata della Rassegna sono previste prove di palco i cui orari saranno comunicati
dall’organizzazione ad iscrizioni concluse.
7. L’accettazione del presente regolamento in tutti i suoi punti implica l’assenso all’utilizzo e all’acquisizione
della propria immagine, attraverso riprese video, audio e fotografiche, e dei dati personali a fini
promozionali, informativi e statistici ai sensi della legge n. 675 del 31.12.1996. Il Legale Rappresentante della
Scuola, Associazione o Società Sportiva dichiara, inoltre, che tutti gli associati hanno aderito a quanto
previsto dalla nota informativa relativa al trattamento dei dati personali predisposta ai sensi dell’art. 13 del D.
Lgs 196/2003 Codice della privacy - Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali
n. 679/2016 letta da ogni interessato che ha espresso il proprio parere, al fine di autorizzare la Confsport
Italia A.P.S.S.D. e l'A.S.I. ad utilizzare e gestire, per i suoi fini istituzionali, i nominativi dei propri soci tesserati.
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8. La Confsport Italia e l’A.S.I. declinano ogni responsabilità per danni alle persone o cose, siano gli stessi subiti
o causati da persone partecipanti alla Rassegna, che dovessero accadere nel corso dell’evento.
9. Ogni partecipante alla Rassegna, o chi ne fa le veci, all’atto dell’iscrizione rinuncia a qualsivoglia diritto
d’autore, di rappresentazione, a qualsiasi compenso per la partecipazione alla Rassegna.
ARTICOLO 5 – RICONOSCIMENTI
Tutte le Scuole, Associazioni o Società sportive riceveranno una targa di partecipazione, tutti i partecipanti
riceveranno un attestato e una medaglia ricordo.
ARTICOLO 6 – INGRESSO AL PUBBLICO
È possibile assistere allo spettacolo acquistando i biglietti esclusivamente in prevendita al costo di euro 10,00
cadauno. Per i bambini sotto gli 8 anni l’ingresso è ridotto a euro 5,00. I bambini sotto i 3 anni entrano gratuitamente
(senza posto riservato). I biglietti si richiedono via mail all’indirizzo info@confsportitalia.it utilizzando l’apposito
modulo allegato, almeno una settimana prima, con specifica di quanti posti occorrono al fine di verificarne la
disponibilità.
L'ingresso al pubblico sarà consentivo dalle ore 18:00 alle ore 18:20.
Durante lo spettacolo e la consegna dei riconoscimenti è tassativamente vietato avvicinarsi al palco per scattare
foto se non al termine dell’intera manifestazione.
ARTICOLO 7 – AUTORIZZAZIONI
La scaletta verrà comunicata il giorno stesso della manifestazione.
La Confsport Italia si riserva la possibilità di apportare delle modifiche al programma per la miglior riuscita della
manifestazione.

Come previsto dal Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, a
partire dal 16 giugno 2022, viene meno l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
FFP2 anche per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso. Si suggerisce, tuttavia, di continuare
l’adozione delle misure precauzionali di base quali il distanziamento, l’igiene delle mani etc..
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