➢ Associazioni Sportive & Organizzatori Gare
Qui di seguito le informazioni per l’affiliazione/rinnovo uniformate allo scadenziario per
inserimento nel Registro CONI e l’assicurazione per le attività ASD e Gare
Modulo 1.0 ASD - Rendere compilato e firmato dal presidente dell’associazione con i dati del
consiglio direttivo e relativi codici fiscali.
Per cambi di presidenza, variazioni statutarie, ecc .. Allegare anche C. ID Presidente, codice
attribuzione fiscale della associazione e statuto registrato.
Modulo 2.0 GARE - Da compilare solo per nuovi eventi o variazioni. Per le gare già
in calendario online verificare e confermare solo la data dell’edizione attuale.
Distinta 3.a TESSERATI - Inviare l’elenco dei soci tesserati dopo il rinnovo ASD e degli atleti
da iscrivere al CONI. Solo dopo aver registrato l’elenco è possibile stampare il certificato CONI
Le varie scadenze:
Entro il 31 dicembre per comunicare i dati di nuove gare o variazione per quelle già inserite
per la pubblicazione del calendario FSA & CSEN
Dal 1° gennaio al 31 marzo per inviare documentazione per i rinnovi ASD come da circolare
annuale e richiesta tessere
Fino al 30 giugno data ultima per evitare la cancellazione dal registro CONI della ASD
Informazioni /glossario
Qui di seguito le note specifiche con il tariffario e dati per pagamenti da effettuare
contestualmente ai rinnovi.
ISCRIZIONE ASD CONI > Per beneficiare delle convenzioni assicurative e fiscali è
indispensabile l’iscrizione al registro CONI tramite la segreteria FSA (mod 1.0)
NB. L’iscrizione può essere fatta solamente tramite EPS o Federazione già riconosciuta dallo
stesso CONI. Per polisportive si può applica una riduzione sulla quota base.
ASSICURAZIONE RCT > L’associazione base può essere integrata con la quota assicurativa
RCT che copre la responsabilità c/ terzi per l’attività della ASD e le gare organizzate dalla
stessa in calendario. A richiesta viene rilasciato un certificato specifico valido a 360gg dalla
data rilascio, purché l’ASD sia in regola con il rinnovo.
Questa opzione è fortemente consigliata anche se comporta un costo aggiuntivo.
TESSERE & SOCI > La quota associativa comprende un minimo di 5 tessere per i soci e
direttivo ASD. Indicare i quantitativi in totale o da scaglionare durante l’anno e l’indirizzo
postale dove inviarle.
L’effetto garanzia è quello segnalato sul retro della tessera purché la data sia confermata dalla
distinta tesserati della stessa ASD da inviare nello stesso mese.
Nb Per completare il rinnovo ASD serve inviare subito una prima distinta, minimo 3 tesserati
come soci della stessa ASD
CONVENZIONI > Il riconoscimento della tessera in quanto “valida per iscrizione a tutte le gare”
dipende dalle convenzioni tra EPS e federazioni sportive di settore.
Oltre alle gare affiliate, la tessera è riconosciuta nelle gare trail in generale per lo skyrunning e
altri EPS, salvo i rispettivi campionati nazionali assoluti.
NB L’assicurazione è comunque valida in tutte le gare di sport outdoor dichiarate dalla Asd con
limitazioni e franchigie diverse per ciascuna disciplina.
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CALENDARIO GARE > Segnalare i nuovi eventi o cambi di date/gare entro il 31 dicembre.
Inviare scheda gara solo per nuove gare o cambio dati
NB Le gare di alta montagna e/o con tratti tecnici e/o attrezzati devono essere approvate da
guida alpina e/o iscritte anche alla federazione competente.
GREEN LABEL > Come negli anni passati le gare che si svolgono in Parchi e/o alta montagna
devono fare riferimento al Manuale Sport & Ambiente
DOCUMENTAZIONE ASD > Rinnovi: chi ha già inviato lo statuto e i documenti validi, è
sufficiente il mod 1.0 ASD completo in pdf firmato e C ID presidente via mail
Nuove affiliazione: modulo ASD con atto costitutivo-statuto, scansione CF Agenzia entrate,
carta ID presidente, CF soci direttivo
TARIFFE INDICATIVE > Alcuni esempi pratici in base al tariffario indicato dal CSEN per
semplificare le vostre scelte:
1.
Affiliazione ASD - con minimo 5 tessere soci-atleti incluse: € 140 (Polisportive €110)
2.
ASD con assicurazione RCT per attività e organizzazione gare: € 290
(Scheda info e link sul sito; Gara e stampa certificato RCT + €100)
3.
ASD con struttura (campus, palestra propria e assicurazione RCT): € 320
(Comprese 10 tessere soci)
4.
Tesseramento per soci ASD e atleti: € 8 fino a 20 tessere, oltre € 7
5.
Garanzie aggiuntive, soci temporanei, gare, corsi istruttori, ecc ..
(Inviare richieste a segreteria)

SCHEMA TARIFFARIO PER ASSOCIAZIONI & POLISPORTIVE
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Pagamenti con bonifico bancario indicando nome ASD e causale in breve a:
FSA - For Sky - Banca Sella, IBAN: IT 50 G 03268 22300 052914799750

6
6
0

Saranno inviate circolari specifiche in merito alla gestione dell’associazione, le procedure per la
stampa della certificazione CONI e le norme basilari per mantenere lo status di associazione
sportiva riconosciuta dal CONI.
Grazie della fattiva collaborazione per semplificare questo iter nel rispetto dello scadenzario
Segreteria FSA – Csen Outdoor
Via Mentegazzi 34-36
13900 Biella - Italy
tel/fax +39 015 252 2941
www.federationservice.com
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