NORME E PROCEDURE RIAFFILIAZIONE
2020/2021
La riaffiliazione e il tesseramento degli Organismi di base al Centro Nazionale Sportivo Libertas avranno decorrenza,
come per le precedenti stagioni:
 Per l’anno sportivo: dal 01/09/2020 al 31/08/2021;
 Per l’anno solare: dal 01/01/2021 al 31/12/2021.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
•
•
•
•
•
•

Domanda di affiliazione (mod. CNSL1)
Copia del documento del legale rappresentante, se scaduto
Richiesta di tesseramento (mod. CNSL4) di almeno 5 soci/associati (compreso il legale rappresentante ed il
Vice Presidente)
Informativa privacy CONI
Informativa privacy CNSL
Copia DEL BONIFICO, attestante la corresponsione della quota di affiliazione e tesseramento dei soci (senza
tali versamenti non decorrono né l’assicurazione, né gli altri benefici previsti per l’affiliazione al CNSL).
N.B.: le visure CCIAA non possono sostituire la documentazione sopra indicata

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si ricorda che le associazioni di nuova costituzione devono compilare e inviare all'Agenzia delle Entrate il modello per
la comunicazione dei dati - Modello EAS -.
La compilazione e l'invio del Modello EAS è di competenza dei consulenti fiscali dell'ASD/SSD.
Per coloro che sono già affiliati si invita a verificare l'esatto adempimento del modello all'Agenzia delle Entrate.

MODALITA' DI PAGAMENTO
CODICE IBAN su cui effettuare il versamento: IT 21 W 05216 11300 000000001233 Credito Valtellinese
Intestato a: Centro Provinciale Sportivo Libertas Pavia – Via Pasino 2 – 27100 Pavia
Nella CAUSALE indicare solo nome dell'associazione (non necessaria la sigla ASD) + aff + n. tessere
NOTA: Una causale dei versamenti troppo lunga viene automaticamente tagliata dai sistemi informativi degli
istituti bancari, rendendoci pertanto impossibile l’individuazione dell’associazione che ha emesso il bonifico.

VARIAZIONI INTERNE ALL'ASD/SSD
Nel caso di variazioni relative a:
- Denominazione
- Sede legale
- Legale rappresentante
- Composizione del Consiglio Direttivo
- Statuto
sia rispetto alla costituzione che durante il periodo di affiliazione, gli Organismi di base affiliati, dopo aver registrato le
variazione, ove previsto, all’Agenzia delle Entrate, dovranno fornire al Centro Provinciale, che provvederà a trasmetterli
al Centro Nazionale, i seguenti documenti:
- estratto del verbale dell’Organo statutariamente competente che ha deliberato la variazione
- copia del certificato di attribuzione del codice fiscale/partita iva con i dati aggiornati
- (qualora sia variato il legale rappresentante) copia di un documento di identità in corso di validità.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUOTE DI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO
PER ASD/SSD:
•

RIAFFILIAZIONE: € 65,00

•
•

TESSERAMENTO:
ASSOCIATI PRATICANTI (assicurazione A1): € 6,50
ASSOCIATI PRATICANTI ATTIVITA' SPORTIVA DI BASE, AMATORIALE E SOCIALE (assicurazione A2): € 4,50

TESSERAMENTO AGEVOLATO
Le Associazioni che prevedano di superare nel corso della stagione di affiliazione il numero di almeno 50, 200, 500 o
1.000 tesserati con la stessa tipologia di tessera possono richiedere, all’atto dell’affiliazione/riaffiliazione, il tesseramento
a quote agevolate per tale tipologia, versando anticipatamente le quote relative al numero minimo di tessere garantite.

 Tesseramento agevolato di Associazioni con almeno 50 associati praticanti (assicurazione A1):
Quota di affiliazione/riaffiliazione + 50 quote di tesseramento A1
versate contestualmente all’affiliazione/riaffiliazione
Associati praticanti (assicurazione A1) a partire dal 51°

€ 350,00
€ 6,50

 Tesseramento agevolato di Associazioni con almeno 50 Associati praticanti attività sportiva di base, amatoriale e
sociale (assicurazione A2):
Quota di affiliazione/riaffiliazione + 50 quote di tesseramento A2
versate contestualmente all’affiliazione-riaffiliazione
Associati praticanti attività sportiva di base, amatoriale e sociale
(assicurazione A2) a partire da 51°

€ 250,00
€ 4,50

 Tesseramento agevolato di Associazioni con almeno 200 associati praticanti (assicurazione A1):
Quota di affiliazione/riaffiliazione + 200 quote di tesseramento A1
versate contestualmente all’affiliazione/riaffiliazione
Associati praticanti (assicurazione A1) a partire dal 201°

€ 1.050,00
€ 6,50

 Tesseramento agevolato di Associazioni con almeno 200 Associati praticanti attività sportiva di base, amatoriale e
sociale (assicurazione A2):
Quota di affiliazione/riaffiliazione + 200 quote di tesseramento A2
versate contestualmente all’affiliazione/riaffiliazione
Associati praticanti attività sportiva di base, amatoriale e sociale
(assicurazione A2) a partire dal 201°

€ 750,00
€ 4,50

 Tesseramento agevolato di Associazioni con almeno 500 associati praticanti (assicurazione A1):
Quota di affiliazione/riaffiliazione + 500 quote di tesseramento A1
versate contestualmente all’affi-liazione/riaffiliazione
Associati praticanti (assicurazione A1) a partire dal 501°

€ 2.200,00
€ 6,50

 Tesseramento agevolato di Associazioni con almeno 500 Associati praticanti attività sportiva di base, amatoriale e
sociale (assicurazione A2):
Quota di affiliazione/riaffiliazione + 500 quote di tesseramento A2
versate contestualmente all’affiliazione/riaffiliazione
Associati praticanti attività sportiva di base, amatoriale e sociale
(assicurazione A2) a partire dal 501°

€ 1.550,00
€ 4,50

 Tesseramento agevolato di Associazioni con almeno 1.000 associati praticanti (assicurazione A1):
Quota di affiliazione/riaffiliazione + 1.000 quote di tesseramento A1
versate contestualmente all’affiliazione/riaffiliazione
Associati praticanti (assicurazione A1) a partire dal 1.001°

€ 4.000,00
€ 6,50

 Tesseramento agevolato di Associazioni con almeno 1.000 Associati praticanti attività sportiva di base, amatoriale e
sociale (assicurazione A2):
Quota di affiliazione/riaffiliazione + 1.000 quote di tesseramento A2
versate contestualmente all’affiliazione/riaffiliazione
Associati praticanti attività sportiva di base, amatoriale e sociale
(assicurazione A2) a partire dal 1.001°

€ 2.750,00
€ 4,50

L’agevolazione richiesta all’atto dell’affiliazione resterà valida per tutto la stagione e non potrà essere modificata.

PER CIRCOLO (ORGANISMO DI BASE CON ATTIVITA' COLLATERALI):
Agli Organismi di base con attività collaterali, circoli, vengono applicate le quote di affiliazione, riaffiliazione e
tesseramento sopra esposte. Per il rilascio dell’attestazione per il bar interno, subordinata in ogni caso alla verifica dei
100 soci, deve essere versata la somma di € 50,00 a mezzo bonifico sull’IBAN IT39N0200803284000101789219
(Unicredit SpA – Agenzia Roma Non Profit), la cui ricevuta dovrà essere allegata alla richiesta.

DISCIPLINE PARALIMPICHE
Le ASD/SSD che svolgono attività paralimpiche devono indicare esplicitamente nella domanda di affiliazione/riaffiliazione
(CNSL1) anche le discipline paralimpiche praticate e ricomprese nell’elenco delle discipline sportive riconosciute dal
CONI.

QUOTE PER FORME FACOLTATIVE DI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

Affiliazione con massimale RCT aumentato a 5.000.000,00
Tessera facoltativa con opzione assicurativa B1 integrativa in
attività sportiva di base
Tessera facoltativa con opzione assicurativa C1-Gold integrativa
atleti agonisti e tecnici
Tessera facoltativa con opzione assicurativa D1 integrativa
Ciclismo
Tessera facoltativa con opzione assicurativa D2 integrativa
Ciclismo
Tessera facoltativa con opzione assicurativa D1+D3 integrativa
Ciclismo
Tessera facoltativa con opzione assicurativa D2+D3 integrativa
Ciclismo

tesseramento sportivo
o solare
€ 350,00
€ 23,00
€ 33,00
€ 40,00
€ 60,00
€ 65,00
€ 80,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------Gli Organismi di base affiliati ed i tesserati godono delle coperture assicurative previste dalla polizza Poste Assicura n.70142
pubblicata sul sito nazionale www.libertasnazionale.it
Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24.00 del giorno di affiliazione/tesseramento e scadono improrogabilmente
con la scadenza dell’affiliazione o tesseramento.
Laddove non fosse indicata la copertura assicurativa richiesta all’atto del tesseramento, verrà attribuita
d’ufficio la copertura A1 Associati praticanti. L’opzione di A1/A2 va segnalata nell’apposita casella nel CNSL4
All’atto dell’affiliazione/riaffiliazione gli Organismi di base possono optare per l’opzione assicurativa con massimale RCT
aumentato a 5.000.000,00 versando la quota indicata nel prospetto riepilogativo.
NOTA: La copertura assicurativa contro gli infortuni è limitata ai soli infortuni che avvengano durante la pratica delle
discipline sportive dichiarate nello Statuto, nel modulo CNSL1 e risultanti nel SIL

REGISTRO CONI DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
L’iscrizione al Registro del CONI delle Associazioni sportive dilettantistiche è obbligatoria.
Si ricorda che per l’iscrizione al Registro CONI è indispensabile che l’atto costitutivo dell’ASD/SSD sia redatto sotto forma
di atto pubblico o di scrittura privata registrata.
Per quanto riguarda le riaffiliazioni, le variazioni che interessano l'associazione (Organi, sede, impianti, etc.) dovranno
essere comunicate tempestivamente, corredate della relativa documentazione, per consentire di apportare la variazione
anche presso il Registro del Coni.
Per l’iscrizione delle ASD/SSD ed il rinnovo annuale della stessa è necessario che il Centro Nazionale carichi su una
specifica piattaforma, per ogni ASD/SSD, i seguenti documenti in formato elettronico:







-

per la prima affiliazione:
domanda di affiliazione
atto costitutivo
statuto
verbale modifiche statutarie (eventuale)
verbale modifiche cariche sociali (eventuale)
per le riaffiliazioni:
domanda di riaffiliazione

La mancanza anche di uno solo dei documenti sopra elencati comporterà la sospensione, da parte del CONI, dell’ASD/SSD
dal Registro con la possibile conseguente revoca del riconoscimento ai fini sportivi e la perdita dei connessi benefici.




Per le ASD è necessario il tesseramento almeno del Vice Presidente.
Le ASD/SSD dovranno indicare sulla domanda di affiliazione/riaffiliazione almeno una delle discipline sportive
riconosciute dal CONI.
Affinché l’iscrizione al Registro venga considerata valida, le ASD/SSD dovranno tesserare un numero di atleti
(praticanti e/o agonisti) e tecnici coerente per ognuna delle discipline riconosciute praticate.

Si raccomanda pertanto di accedere al Registro e di stampare il relativo certificato di iscrizione, da conservare agli atti.

REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
Le assiociazioni di promozione sociale in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 7 Dicembre 2000 n. 383 e D.M.
n.471/2001 possono essere iscritte presso l'apposito “Registro Nazionale delle associazioni di promozione sociale”
tenuto dal Ministero per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Politiche Sociali.
Tale iscrizione può essere effettuata dal CNSL su richiesta specifica dell'assocazione interessata.

