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Ente di Promozione Sportiva
Riconosciuto dal CONI

SI POSSONO
AFFILIARE
CHI SIAMO
ASI Associazioni Sportive e Sociali Italiane
(già Alleanza Sportiva Italiana) è uno dei più
importanti
e
rappresentativi
Enti
di
Promozione Sportiva che, sin dalla sua
costituzione, nel 1994, è riconosciuto dal
CONI
ASI
riunisce
le
associazioni
sportive
dilettantistiche, le società sportive, le
associazioni di promozione sociale, le BAS e i
circoli culturali che decidono di affiliarsi a lei
per portare avanti le proprie attività sportive
ludico/ricreative e culturali.
Attraverso la sua struttura

centrale

e

periferica e grazie al suo tessuto associativo,
ASI ogni giorno è impegnata a promuovere e
diffondere lo sport e i valori ad esso collegati,
nonché a contribuire alla diffusione della
pratica sportiva (e del suo insegnamento)
come elemento imprescindibile di benessere
e civiltà.
ASI nel tempo ha anche allargato il suo
raggio di azione ed oggi opera con
professionalità anche in ambito culturale, in
quello della promozione sociale, nel settore
del turismo e dell’ambiente.

• Associazioni Sportive Dilettantistiche
• Società Sportive Dilettantistiche.
(S.P.A. - S.R.L. - Società Cooperative)
• Associazioni di Promozione Sociale
• Associazioni Sportive Basiche (senza
obbligo di codice fiscale)
• Circoli Culturali Ricreativi
• Circoli Sportivi Ricreativi

COSTI DI AFFILIAZIONE
•ASD - SSD -APS - BAS: affiliazione annuale
euro 50,00 comprensivo di RCT e Polizza
di Tutela Legale per i Presidenti e gli
Istruttori
• Circoli Culturali Ricreativi: Affiliazione
annuale euro 50,00 comprensivo di RCT.
Tesseramento euro 2,00 cad. con minimo
20 componenti
• Circoli Sportivi Ricreativi: Affiliazione
annuale euro 180,00 comprensivo di RCT e
Nulla Osta. Tesseramento euro 2,00 cad.
con minimo 100 componenti

CON L'AUSILIO DI PROFESSIONISTI
ESPERTI DEL TERZO SETTORE,
ASI E' IN GRADO DI

ASI TERZO SETTORE
Nel mondo del terzo settore ASI vuole essere
un aggregatore e un moltiplicatore di
identità Nazionale, una rete di produttori e
promotori di italianità.
All’interno
del
variegato
universo
dell’associazionismo italiano, ASI ambisce a
rappresentare nello specifico le istanze
dell’italianità,
dell’indole
sociale
della
Nazione Italiana, del suo istinto solidale, della
multiforme propensione a condividere e a
socializzare che ci distingue dagli altri popoli,
del nostro senso della famiglia e della
continuità tra le generazioni, del gusto per la
bellezza e per il sapore, del patrimonio
naturale e artistico più invidiato al mondo.
Italianità da proteggere dalle omologazioni di
un globalismo senz’anima, dal pessimismo
che avanza, e spesso anche da se stessa.
Italianità da promuovere e da coltivare senza
sosta, come una missione civile, per dare a
questa nazione il nostro aiuto a ritrovare le
ali, la leggerezza del sogno e la profondità
della speranza, la dignità che le appartiene, la
memoria del suo ingegno.

offrire una consulenza di base sull’adeguamento degli
statuti di una APS/ASD alla riforma del Terzo Settore;
guidare le associazioni affiliate nel processo di
iscrizione al nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore e all’attuale Registro delle APS;
commentare le novità della riforma e informare sugli
adempimenti da essa previsti;
mettere a disposizione una bacheca web per la
trasparenza dei dati delle entrate associative in caso di
obblighi di legge;
segnalare bandi regionali e nazionali dedicati agli Enti
del Terzo Settore e in particolare alle APS;
favorire sinergie e partenariati tra le associazioni
affiliate alla Rete Associativa Nazionale ASI;
assicurare uno spazio editoriale e social alle iniziative
delle associazioni affiliate;
favorire l’organizzazione di settori di attività dell’Ente
nelle aree Cultura, Sociale e Ambiente;
rappresentare ad ogni livello istituzionale le istanze
della Rete Associativa Nazionale e la sua specifica
visione del Terzo Settore.

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
UN'OPPORTUNITA' DA COGLIERE
Un aiuto concreto, pensando al futuro.
Il Servizio civile universale (SCU) è la scelta volontaria di
dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa
della Patria ed alla promozione dei valori fondativi della
Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e
per il territorio.
Il Servizio civile universale rappresenta una importante
occasione di formazione e di crescita personale e
professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e
vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed
economico del Paese.
Il SCU ha una durata flessibile tra gli 8 e i 12 mesi, a
seconda del progetto. L'orario di attività è stabilito in
relazione alla natura del progetto e prevede un impegno
settimanale non inferiore alle 25 ore oppure un monte ore
di 1.145 ore per i dodici mesi. Tale monte ore si riduce
proporzionalmente nel caso in cui il servizio abbia una
durata inferiore.

TUTELA LEGALE
GARANZIE MASSIMALI E PRECISAZIONI
Massimale Annuo con limite a due eventi
€ 10.000,00
Cosa copre?
Assistenza giudiziale e stragiudiziale, spese intervento
legale incarica/domiciliato;
spese perito/consulente, spese giustizia in sede penale,
spese investigative e altre
Come si attiva?
L'associazione affiliata deve compilare l'apposito modulo
denuncia, completo in ogni sua parte, ed inviarlo ad ASI
Nazionale
Quanto costa?

La tutela legale è inclusa nell'affiliazione

POLIZZA INTEGRATIVA CONDUZIONE IMPIANTI

GARANZIE MASSIMALI E PRECISAZIONI
Copertura alle associazioni dalla RC derivante dall’esercizio, la gestione e la
conduzione degli impianti sportivi in primo rischio, garanzia altresì non prestata se
non in secondo rischio in presenza di altra polizza
€ 3.000.000,00 €
Franchigia ridotta € 250,00
Garanzia operante in primo rischio: Sì. PREVIA ATTIVAZIONE
A chi è rivolta?
ASD - SSD - APS affiliate. Anche multi-impianti
Come si attiva?
L’associazione deve compilare l’apposito modulo di attivazione, completo in ogni
sua parte, ed inviarlo alla Segreteria di ASI NAZIONALE con allegata attestazione
di pagamento dello scaglione corrispondente
Quanto costa annualmente alle associazioni/impianti ASI?
Attivazioni fino a 500 associati
€ 400,00
Attivazioni da 501 a 1.000 associati € 500,00
Attivazioni da 1.001 a 3.000 associati € 600,00
Attivazioni oltre 3.000 associati
€ 700,00
Può essere attivata in qualsiasi momento? SI
Il prezzo varia in ordine al trimestre (T) di riferimento
• fino a 500 associati: 2T € 230,00 3T € 160,00 4T € 100,00
• da 501 a 1.000 associati: 2T € 310,00 3T € 220,00 4T € 125,00
• da 1.001 a 3.000 associati: 2T € 380,00 3T € 270,00 4T € 150,00
• oltre 3.000 associati: 2T € 460,00 3T € 320,00 4T € 200,00

REGISTRO CONI 2.0
Le Società affiliate al nostro Ente verranno automaticamente iscritte al Registro
Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI e
contestualmente verrà rilasciato il certificato di affiliazione.
L’iscrizione al Registro è obbligatoria per perfezionare lo status della
Associazione/Società Sportiva Dilettantistica e permette di usufruire delle
agevolazioni fiscali previste per legge.
A
partire
dal
01
Gennaio
2018,
il
Legale
Rappresentate
della
Associazione/Società Sportiva per poter accedere all’interno dell’area riservata
CONI e contestualmente scaricare il certificato, è tenuto ad accreditarsi sulla
nuova piattaforma seguendo le istruzioni indicate all’interno del presente link
https://rssd.coni.it/
L’elenco delle società in regola con affiliazioni e tesseramento viene
periodicamente trasmesso al CONI e pubblicato sulla banca dati disponibile sul
sito https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html

TESSERAMENTI
Le tessere relative all'Anno Sportivo 2021/2022 e all'Anno 2022 avranno
validità a seconda della scelta comunicata dalla ASD/SSD affiliata e
comunque non oltre il termine di affiliazione della Società.
Al termine del periodo di validità della tessera eventualmente non utilizzata
durante la Stagione Sportiva, la stessa non potrà essere rimborsata e
nemmeno ri-emessa.
La Compagnia Assicuratrice per gli Infortuni, R.C.T. e R.C.O. è UnipolSai.
Le tessere vengono attivate direttamente dalle Associazione/Società affiliate
all'interno della propria AREA RISERVATA del sito www.asinazionale.it

Tessera A

€ 3,20

Tessera B

€ 6,00

Tessera C

€ 9,50

Tessera C1

€ 20,00

Tessera C1 Gold

€ 30,00

Tessera Calcio

€ 6,50

Tessera K

€ 6,00

Tessera Socio

€ 2,00

Tessera Volontario

€ 3,50

Bike Card (con Tessera C)

€ 25,00

TESSERA A
costo € 3,20

GARANZIE - MASSIMALI E PRECISAZIONI
Morte € 80.000,00
Invalidità permanente € 80.000,00
Franchigia 8 %
Rimborso spese mediche NO
Diaria da gesso NO
Diaria da ricovero NO
Garanzie accessorie Forfait in caso di frattura scheletrica con
danno inferiore alla franchigia dell’8% € 100,00
A chi è rivolta?
Tesserati di associazioni/società praticanti una o + discipline delle
349 del GRUPPO A/B dall'Elenco discipline/attività assicurate
(vedi tabella Elenco Discipline ASI)

TESSERA B
costo € 6,00
GARANZIE - MASSIMALI E PRECISAZIONI
Morte € 80.000,00
Invalidità permanente € 80.000,00
Franchigia 5 %
Rimborso spese mediche € 2.000,00 con franchigia € 250,00
Diaria da gesso € 20,00 franchigia 5 gg
Diaria da ricovero € 30,00 franchigia 5 gg
Garanzie accessorie
Forfait in caso di frattura scheletrica con danno IP inferiore alla franchigia
del 5%
€ 200,00
Accesso garanzie accessorie con IP > 3%
€ 200,00
A chi è rivolta?
Tesserati di associazioni/società praticanti una o + discipline previste
dall'Elenco discipline/attività assicurate
(vedi tabella Elenco Discipline ASI)

TESSERA C
costo € 9,50
GARANZIE - MASSIMALI E PRECISAZIONI
Morte € 80.000,00
Invalidità permanente € 80.000,00
Franchigia 8 %
Rimborso spese mediche € 1.500,00 con franchigia € 250,00
Diaria da gesso € 25,00 franchigia 5 gg
Diaria da ricovero € 25,00 franchigia 5 gg
Garanzie accessorie
Forfait in caso di frattura scheletrica anche con IP inferiore alla franchigia dell’8%
NON PREVISTO
Accesso garanzie accessorie con IP > 3%
SOLO PER SPORT EQUESTRI
A chi è rivolta?
Tesserati di associazioni/società praticanti una o
+ discipline previste.
Elenco discipline /attività assicurate
(vedi Tabella Elenco Discipline ASI)

TESSERA C1
costo € 20,00
GARANZIE MASSIMALI E PRECISAZIONI
Morte € 80.000,00
Invalidità permanente € 80.000,00
Franchigia 8 %
Rimborso spese mediche € 1.500,00 con franchigia € 250,00
Diaria da gesso € 25,00 franchigia 5 gg
Diaria da ricovero € 25,00 franchigia 5 gg
Garanzie accessorie
Forfait in caso di frattura scheletrica con danno inferiore alla franchigia
dell’8%
NON PREVISTO
A chi è rivolta? Tesserati di associazioni/società praticanti una o +
discipline delle 37 previste.
Elenco discipline/attività assicurate
(vedi Tabella Elenco Discipline ASI)

TESSERA C1 GOLD
costo € 30,00
GARANZIE MASSIMALI E PRECISAZIONI
Morte € 80.000,00
Invalidità permanente € 80.000,00
Franchigia 6 %
Rimborso spese mediche € 1.500,00 con franchigia € 250,00
Diaria da gesso € 25,00 franchigia 5 gg
Diaria da ricovero € 25,00 franchigia 5 gg
Garanzie accessorie
Forfait in caso di frattura scheletrica con danno anche inferiore alla
franchigia dell’6%
NON PREVISTO
A chi è rivolta? Tesserati di associazioni/società praticanti una o + discipline
delle 34 del GRUPPO C1 GOLD. Elenco discipline/attività assicurate
(vedi Tabella Elenco Discipline ASI)

TESSERA CALCIO
costo € 6,50
GARANZIE MASSIMALI E PRECISAZIONI
Morte € 80.000,00
Invalidità permanente € 80.000,00
Franchigia 7 %
Rimborso spese mediche € 1.500,00 franchigia € 250,00
Diaria da gesso € 25,00 franchigia 5 gg
Diaria da ricovero € 25,00 franchigia 5 gg
Garanzie accessorie
Forfait in caso di frattura scheletrica con danno inferiore alla franchigia del 7%
Accesso alle garanzie accessorie con IP >3%
€ 200,00
A chi è rivolta?
Tesserati di associazioni/società praticanti una o + discipline del GRUPPO
CALCIO. Elenco discipline/attività assicurate
(vedi Tabella Elenco Discipline ASI)

TESSERA K
costo € 6,00
GARANZIE MASSIMALI E PRECISAZIONI
Morte € 80.000,00
Invalidità permanente € 80.000,00
Franchigia 8 %
Rimborso spese mediche € 1.500,00
Diaria da gesso € 25,00 franchigia 5 gg
Diaria da ricovero € 25,00 franchigia 5 gg
Garanzie accessorie
Forfait in caso di frattura scheletrica con danno inferiore alla franchigia dell’8%
NON PREVISTO
A chi è rivolta?
Tesserati di associazioni/società praticanti una o più discipline del GRUPPO K.
Elenco discipline/attività assicurate allegato
Come si attiva?
Le associazioni devono fare richiesta al proprio Ente Affiliante ASI
(vedi Tabella Elenco Discipline ASI)

TESSERA SOCIO
costo € 2,00

GARANZIE MASSIMALI E PRECISAZIONI
Morte € 3.000.000,00 €
Franchigia € 500,00
Garanzia operante in primo rischio SI
A chi è rivolta?
Tesserati e Soci di APS/ODV/ALTRE praticanti le attività del
gruppo SOCIO. Elenco discipline/attività assicurate allegato
(vedi Tabella Elenco Discipline ASI
Come si attiva?
Le APS/ODV/ALTRE devono fare un'apposita richiesta al proprio
Ente Affiliante ASI

TESSERA VOLONTARIO
costo € 3,50
GARANZIE MASSIMALI E PRECISAZIONI
Morte € 80.000,00 €
Invalidità permanente € 80.000,00 €
Franchigia 5%
Rimborso spese mediche € 2.000,00 con franchigia € 250,00
Diaria da gesso € 20,00 franchigia 5 gg
Diaria da ricovero € 30,00 franchigia 5 gg
Garanzie accessorie Forfait in caso di frattura scheletrica con danno IP
inferiore alla franchigia dell’5%
Accesso garanzie accessorie con IP > 3% - € 200,00
A chi è rivolta?
Tesserati e Soci di APS - ODV - ALTRE iscritte al Registro Nazionale dei
Volontari praticanti le attività del gruppo SOCIO/B/VOLONTARIO.
Elenco discipline/attività assicurate allegato
(vedi Tabella Elenco Discipline ASI)

INTEGRATIVA MANIFESTAZIONI GIORNALIERE

costo € 140,00 ogni 100 partecipanti

GARANZIE MASSIMALI E PRECISAZIONI
Morte € 80.000,00
Invalidità permanente € 80.000,00
Franchigia 8 %
A chi è rivolta?
Alle associazioni affiliate e agli enti affilianti che intendono
assicurare i partecipanti anche non tesserati ASI ad una
manifestazione/evento della durata massima di tre giorni
Come si attiva?
L’associazione affiliata, promotrice di una manifestazione/evento,
deve compilare l’apposito modulo di attivazione, completo in ogni
sua parte, ed inviarlo alla Segreteria di ASI Lombardia con allegata
attestazione di pagamento.
Deve essere indicato il gruppo corrispondente all’attività sportiva
erogata (A - B - C - C1 - CALCIO - KART).
Elenco discipline assicurate allegato.
(vedi Tabella Elenco Discipline ASI)
Per gli eventi multidisciplinari è previsto l’abbinamento delle
seguenti tipologie A+B+CALCIO e C+K

ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE
DEGLI OPERATORI SPORTIVI

E’ data facoltà per TECNICI - GIUDICI ARBITRI - COMMISSARI di iscriversi all’Albo
Nazionale attraverso le ASD - SSD di
appartenenza.
Per coloro che sono già in possesso di titoli
sportivi, vi è la possibilità di richiedere una
EQUIPARAZIONE
ASI Lombardia si riserva di verificare le
procedure
che
hanno
portato
all’acquisizione del titolo rilasciato.
Per quanto riguarda la copertura
assicurativa si farà riferimento alla tipologia
di tessera attivata.

INTEGRATIVA RC ISTRUTTORI
Polizza consigliata per le persone fisiche che praticano la
professione di Istruttore iscritti all'Albo ASI
GARANZIE MASSIMALI E PRECISAZIONI
Massimale annuo € 1.000.000,00
Franchigia Fontale € 250,00
A chi è rivolta?
Polizza personale rivolta ad Istruttori ASI tesserati per attività di
insegnamento, sala, allenamento e vigilanza svolta senza
limitazione alcuna in luoghi chiusi o aperti, presso strutture anche
non affiliate ASI, ovvero in ambienti naturali.
Come si attiva?
La richiesta di iscrizione alla polizza deve essere indirizzata dal
Tesserato/Istruttore ad ASI Lombardia sull’apposito modulo
compilato in ogni sua parte, con allegata attestazione di
pagamento dello scaglione corrispondente.
Quanto costa agli istruttori ASI?
Attivazioni dal 01/01 al 31/03 € 50,00
Attivazioni dal 01/04 al 30/06 € 36,00
Attivazioni dal 01/07 al 30/09 € 14,00
Attivazioni dal 01/10 al 31/12 € 18,00

PERCHE' AFFILIARSI AD ASI LOMBARDIA?

1
3

5

ASI segue l'organizzazione e la promozione di attività legate al Mondo
dello Sport nonché le iniziative di aggregazione sociale e del tursimo
seguendo il dogma del diritto allo sport e cultura per tutti

2

ASI organizza campionati Provinciali, Regionali e Nazionali delle principali
discipline sportive sull'interno territorio Italiano

ASI garantisce a tutti gli affiliati di poter beneficiare delle
agevolazioni fiscali e contributive previste dalla normativa vigente

ASI stipula a beneficio dei suoi affiliati convenzioni sportive e
commerciali a livello Nazionale

4

6

ASI garantisce a tutti gli affiliati una vasta gamma di prodotti assicurativi

ASI offre la possibilità di interagire direttamente con il sito internet di
asinazionale.it. Ogni affiliato avrà la possibilità di tesserare e gestire le proprie
tessere direttamente guadagnando tempo, comodità ed efficienza

7
9

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

8

ASI dispone di un servizio di consulenza con professionisti ed esperti
nel settore no profit sportivo

ASI aggiorna costantemente i propri affiliati sulle nuove
disposizioni emanate dal Governo

10

ASI è in grado di fornire consulenza specifica su tutta la parte
riguardante il Terzo Settore
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