AFFILIATI
CON NOI!
SCOPRI UN MONDO DI SERVIZI E
PROMOZIONI PER LA TUA ASSOCIAZIONE

ASI è un ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA E CULTURALE NAZIONALE
riconosciuta dal CONI con delibera n° 708 del 27 Luglio 1994

SI POSSONO AFFILIARE:
• Associazioni Sportive Dilettantistiche - A.S.D.
• Società Sportive Dilettantistiche - S.S.D.
(S.P.A. - S.R.L. - Società Cooperative)
• Circoli Culturali Ricreativi
• Circoli Sportivi Ricreativi
(con rilascio Nulla-Osta per la somministrazione di alimenti e bevande)

COSTI DI AFFILIAZIONE
• A.S.D. - S.S.D.: Affiliazione annuale € 50,00 comprensivo di RCT
• Circoli Culturali Ricreativi:
Affiliazione annuale € 50,00 comprensivo di RCT
tesseramento € 2,50 cad. con minimo 20 componenti
• Circoli Sportivi Ricreativi:
Affiliazione annuale € 190,00 comprensivo di RCT
tesseramento € 2,50 cad. con minimo 100 componenti

TESSERAMENTI A.S.D. - S.S.D.
Attività sportive standard
Attività sportive standard

A - Adempimenti di Legge

3,00 euro

B - Copertura Base

6,00 euro

C - Copertura Completa

9,00 euro

TESSERAMENTI A.S.D. - S.S.D.
Sport a rischio
Automobilismo - motociclismo - sport equesti
football americano - kite surf

A1 - Adempimenti di Legge

7,00 euro

B1 - Copertura Base

13,00 euro

C1 - Copertura Completa

28,00 euro

COPERTURA ASSICURATIVA TEMPORANEA
Questa forma di copertura assicurativa può essere richiesta solo in caso
di manifestazione della durata massima di 3 gg.
La copertura assicurativa copre solamente caso di morte
(massimale € 80.000) e invalidità permanente (massimale € 80.000,
franchigia 5%). Prevede anche la partecipazione di non tesserati ASI.
COPERTURA GIORNALIERA

COSTO DA VERSARE ALL’ASI

D - (SPORT STANDARD) (ogni 100 partcipanti o frazione)

€ 140.00 /gg.

D1- (SPORT A RISCHIO) (ogni 50 partcipanti o frazione)

€ 320.00 /gg.

Il modulo per copertura sportiva temporanea debitamente compilato,
va inviato almeno 8 giorni prima dell’evento via fax o via mail
allegando copia del versamento effettuato.
Entro le 24 ore precedenti alla data di inizio manifestazione andrà inviato
l’elenco nominativo degli effettivi partecipanti comprensivo di nome,
cognome e data di nascita utilizzando il modulo di riferimento.

10 MOTIVI PER AFFILIARSI AD ASI
1

ASI segue l’organizzazione e la promozione di attività legate al mondo dello Sport dei Circoli Culturali
e dei Circoli Ricreativi non chè delle iniziative di aggregazione sociale e del turismo, seguendo il dogma
del diritto allo Sport e Cultura per tutti.

2

ASI organizza Campionati Provinciali, Regionali e Nazionali delle principali discipline sportive
sull’intero territorio italiano.

3

ASI in qualità di Ente riconosciuto dal CONI, consente di avvalersi dello status di Associazione Sportiva
Dilettantistica e quindi permette l’iscrizione al Registro Nazionale CONI che in base all’art. 7 della
legge 27.07.2004 n. 186, permette alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, di cui art. 90 della
legge 28/09/2002 di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla normativa vigente.

4

ASI garantisce a tutti gli affiliati una vasta gamma di prodotti assicurativi (obbligatori per chiunque faccia attività)
con i quali ogni tesserato, oltra ad una copertura assicurativa valida ed individualizzata consente
anche la partecipazione alle gare, ai corsi e a tutte le attività sociali, è inoltre coperto anche da una garanzia
di responsabilità civile verso terzi.

5

ASI stipula a beneficio dei suoi affiliati convenzioni sportive e commerciali a livello nazionale
(visita il sito www.asinazionale.it).

6

ASI offre un periodo di validità delle coperture assicurative di 365 giorni dalla data di attivazione
delle tessere individuali.

7

ASI offre, attraverso corsi di formazione, opportunità di carriera nel ramo del mamagement sportivo.

8

ASI diffonde in ogni attività valori etici dello sport, stimolando i principi di lealtà e correttezza nelle competizioni.

9

ASI offre la prima consulenza con professionisti esperti nel settore no-profit sportivo in particolare
(avvocato e commercialista).

10 ASI aggiorna costantemente i propri affiliati sulle nuove disposizioni emanate dal Governo
(es: certificazioni mediche, uso dei defibrillatori.

