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Il presente documento regola le affiliazioni:
> Per l’anno sportivo: dal 01/09/2018 al 31/08/2019;
> Per l’anno solare: dal 01/01/2019 al 31/12/2019.

1 - AFFILIAZIONE
Le affiliazioni si distinguono in RIAFFILIAZIONI e PRIME AFFILIAZIONI.
1a. RIAFFILIAZIONE
Per procedere alla riaffiliazione, l’Associazione/Società dovrà presentare l’apposito modello CNSL1 compilato
e firmato, trasmettendolo al Centro Regionale tramite e-mail, fax o consegna a mano.
La domanda dovrà essere completa in ogni sua parte e l’affiliazione potrà essere:
- Base
- Circolo
- Circolo con autorizzazione alla mescita alimenti e bevande
L’Associazione/Società potrà optare per l’adesione a una delle seguenti annualità:
- Anno solare (1° Gennaio - 31 Dicembre)
- Anno sportivo (1° Settembre - 31 Agosto)
Durante il corso dell’anno, se il documento di identità del Presidente dell’Associazione/Società di cui è stata
fornita copia dovesse scadere, dovrà essere trasmessa la copia del nuovo documento.
1b. PRIME AFFILIAZIONI
Le Associazioni/Società che si affilieranno per la prima volta potranno chiedere un incontro (senza impegno)
per raccogliere informazioni ed in seguito dovranno presentare la seguente documentazione:
- Domanda di affiliazione (CNSL1)
- Atto costitutivo (timbrato dall’Agenzia delle Entrate)
- Statuto (timbrato dall’agenzia delle Entrate)
- Documento del Presidente in carica (in corso di validità)
- Verbale modifiche statutarie (eventuale)
- Verbale modifiche cariche sociali (eventuale)
- Dichiarazione Unico Ente (eventuale)
- Privacy per il CONI
- Privacy per il CNSL
- Copia del certificato di attribuzione del C.F./P.I.
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1c. AFFILIAZIONE CON MASSIMALE RCT AUMENTATO
Ogni Associazione/Società può scegliere di affiliarsi con una quota maggiorata che aumenterà il massimale
RCT a 5.000.000 di Euro (anziché 3.000.000)
# Per conoscere le tariffe, contattare il Centro Regionale

1a - RIAFFILIAZIONE

Riaffiliazione Base
Riaffiliazione Circolo(*)
Riaffiliazione Circolo con autorizzazione “Mescita alimenti e bevande”(**)

1b - PRIMA AFFILIAZIONE

1ª Affiliazione Base
1ª Affiliazione Circolo (*)
1ª Affiliazione Circolo con autorizzazione “Mescita alimenti e bevande (**)

1c - INTEGRAZIONE PER AUMENTO RCT

Quota che aumenta il massimale RCT a 5.000.000 € (facoltativa)

(#)
(#)
(#)

(#)
(#)
(#)

(#)

(*) Con la riaffiliazione in modalità Circolo, l’Associazione/Società dovrà tesserare un minimo di 100 tesserati
e godrà di un costo di tesseramento agevolato dal 101° tesserato.
(**)Per richiedere l’autorizzazione “Mescita alimenti e bevande”, rilasciata dal Ministero degli Interni, l’Associazione/Società dovrà trasmettere un minimo di 100 tesserati.

2 - TESSERAMENTO
2a. MODALITÀ DI TRASMISSIONE TESSERATI
Nell’arco dell’anno l’Associazione/Società dovrà tesserare un minimo di 15 Tesserati. I Tesserati dovranno
essere trasmessi al Centro Regionale Sportivo Libertas Valle d’Aosta nelle seguenti modalità:
- inviando il file “TESSERAMENTO COMPLESSIVO TELEMATICO” in formato elettronico all’indirizzo
e-mail segreteria@libertasvda.com;
- Inviando il modulo 4 Tesserati (CNSL4) all’indirizzo e-mail segreteria@libertasvda.com oppure
trasmettendolo al numero di FAX 0125929375.
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Per qualunque invio effettuato in modalità differenti da quelle indicate, non si garantisce l’avvenuto tesseramento e l’attivazione della copertura assicurativa.
Attenzione: i Tesserati non sono necessariamente anche Soci: sta all’Associazione/Società fare la distinzione
interna, facendo compilare a tutti i Soci il modulo di adesione Socio, a tutti i Tesserati il modulo di Tesseramento (CNSL2) e a chi ricopre entrambe le qualifiche entrambi i moduli. Tali moduli non devono essere compilati
ogni anno, a meno che il Socio/Tesserato non abbia cambiato uno dei dati dichiarati, ma vanno conservati
ordinatamente, predisponendo un documento dove vengono elencati i Soci/Tesserati che vengono rinnovati.
2b. DATI OBBLIGATORI PER IL TESSERAMENTO
I dati obbligatori al fine del tesseramento sono i seguenti:
- Nome
- Cognome
- Data di nascita
- Luogo di nascita
- Comune di Residenza
- Indirizzo di residenza
- Codice Fiscale
- Disciplina principale praticata (deve essere una delle discipline del CONI)
La mancanza o la non correttezza di uno di questi dati comporta l’invalidità della copertura assicurativa.
2c. QUALIFICHE DEI TESSERATI
Le qualifiche che si possono assegnare ai tesserati sono le seguenti:
CONSIGLIO DIRETTIVO
- Presidente (o Amministratore Unico per le SSDRL a Socio Unico)
- Vice Presidente
- Segretario
- Tesoriere
- Consigliere
- Direttore Tecnico
- Responsabile di sezione
- Dirigente
ALTRI TESSERATI
- Tecnico (*)
- Atleta praticante
- Atleta già tesserato presso FSN (**)
- Tesserato non praticante (privi di assicurazione per infortuni)
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(*) Con Tecnico si individua la figura del Tecnico regolarmente iscritto all’Albo Nazionale, oppure del tesserato che attraverso una delibera dell’Associazione/Società, nel rispetto dei regolamenti del Centro Nazionale
Libertas, venga incaricato a svolgere delle attività utili all’Associazione/Società per cui riceva un compenso.
(**) Indicando questa qualifica l’Atleta verrà tesserato senza l’assicurazione per infortuni, in quanto l’Associazione/Società sceglie di avvalersi di quella del tesseramento federale.
2d. COPERTURE INTEGRATIVE TESSERAMENTI
È possibile attivare delle coperture assicurative integrative sui tesserati, previa il pagamento anticipato ed
invio della copia del pagamento allegata alla trasmissione dei tesserati (la sigla dell’assicurazione integrativa
deve essere indicata nell’apposito campo). Le coperture integrative previste sono le seguenti:
- B1, integrativa in attività sportiva di base
- C1-Gold, integrativa atleti agonisti e tecnici
- D1, integrativa Ciclismo (obbligatoria per attività agonistica)
# Per conoscere le tariffe, contattare il Centro Regionale

2c - QUOTE TESSERAMENTI
Componenti Consiglio Direttivo
Tecnici
Atleti praticanti
Tesserati non praticanti (privi di assicurazione per infortuni)
Atleti già tesserati a F.S.N. (dal 16° in poi)
(***) Le quote agevolate per i circoli vengono applicate dal 101° tesserato.

Base
(#)
(#)
(#)
(#)
(#)

2d - COPERTURE INTEGRATIVE TESSERAMENTI
B1, integrativa in attività sportiva di base
C1-Gold, integrativa atleti agonisti e tecnici
D1, integrativa Ciclismo

Circolo(***)
(#)
(#)
(#)
(#)
(#)

(#)
(#)
(#)

2e. TESSERAMENTO A 365 GIORNI
Da quest’anno è disponibile una nuova forma di tesseramento, che dura 365 giorni effettivi dalla data di
tesseramento. Possono aderire a questa formula di tesseramento sia le Associazioni che si affiliano con anno
solare, sia le Associazioni che si affiliano con l’anno sportivo. La scelta sarà vincolante per tutti i tesseramenti
effettuati e sarà valida esclusivamente in continuità di affiliazione.
Tale formula richiede da parte dell’Associazione/Società il particolare impegno di gestire le scadenze dei vari
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Tesserati, poiché se i tesseramenti che seguono l’annualità scadono tutti lo stesso giorno (31 Agosto per le
sportive e 31 Dicembre per le solari), l’Associazione che decidesse di aderire al tesseramento 365 giorni avrà
i tesseramenti che scadono in molteplici date differenti.
Aderendo a questa opzione, conseguono quindi le seguenti responsabilità da parte dell’Associazione/Società:
- controllare quotidianamente le scadenze dei Tesserati;
- alla scadenza dell’affiliazione, che sia per anno solare o sportivo, dovrà procedere immediatamente
con il rinnovo presso il Centro Regionale Sportivo Libertas, senza lasciare trascorrere dei giorni
privi di affiliazione.
Attenzione: se l’Associazione/Scocietà, al termine del proprio anno di affiliazione, non procederà immediatamente alla riaffiliazione, tutti i tesseramenti a 365 giorni scadranno in anticipo.
Al tesseramento 365 giorni è possibile associare le assicurazioni integrative della tabella 2d.
# Per conoscere le tariffe, contattare il Centro Regionale

2e - TESSERAMENTO A 365 GIORNI
Componenti Consiglio Direttivo
Tecnici
Atleti praticanti
Tesserati non praticanti (privi di assicurazione per infortuni)
Atleti già tesserati a F.S.N. (dal 16° in poi)

Base
(#)
(#)
(#)
(#)
(#)

Circolo(*)
(#)
(#)
(#)
(#)
(#)

3 - VARIAZIONI
3a. VARIAZIONI
L’Associazione/Società che esegua della variazioni dovrà (dopo aver registrato la variazione, ove previsto,
all’Agenzia delle Entrate) farne comunicazione codesto Centro Regionale, trasmettendo i documenti aggiornati e la copia verbale con cui è stata deliberata la modifica, nel momento in cui effettui la variazione su uno
o più dei seguenti argomenti:
	‐ Denominazione
	‐ Sede legale
	‐ Legale rappresentante
	‐ Composizione del Consiglio Direttivo
	‐ Statuto
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4 - EQUIPARAZIONI
4a. EQUIPARAZIONE QUALIFICA TECNICA
Qualora un Tecnico abbia sostenuto un percorso formativo all’interno di una Federazione o di un altro Ente
di Promozione Sportiva aderente al sistema S.Na.Q., può inoltrare richiesta al Dipartimento della Formazione
affinché questa riconosca i propri titoli e assegni la qualifica di pari livello, per la stessa disciplina sportiva.
Per inoltrare la richiesta, il Tecnico deve presentare la documentazione che attesti il percorso formativo eseguito. L’equiparazione fornisce al Tecnico la qualifica come Tecnico Libertas, con conseguente accesso all’iscrizione all’Albo Nazionale del Tecnici Libertas.
4b. CONVERSIONE DAN
Il riconoscimento dei DAN viene effettuato, sulla richiesta del Tecnico, direttamente dal Centro Nazionale
Sportivo Libertas ed è un riconoscimento che è valevole all’interno dell’Ente a livello nazionale.
# Per conoscere le tariffe, contattare il Centro Regionale

4a/4b - QUOTE EQUIPARAZIONI
Equiparazione qualifica tecnica
Riconoscimento DAN

(#)
(#)

5 - RINNOVO DEI TECNICI ALL’ALBO NAZIONALE
5a. COSTI E MODALITÀ’
L’Albo nazionale dei Tecnici segue l’annualità solare.
Il Tecnico deve rinnovare la propria iscrizione annualmente, con una delle seguenti modalità:
- effettuando la procedura presente sul sito ufficiale del Centro Nazionale;
- richiedendo a codesto Centro Regionale di procedere al rinnovo, con un costo di segreteria
supplementare di 10,00 €.
I Tecnici che detengono due o più qualifiche devono effettuare il rinnovo per ognuna di esse, versando la
quota intera per la qualifica con importo più alto, metà della quota per la seconda; dalla terza quota in poi il
rinnovo è gratuito. Il Tecnico che non abbia rinnovato per uno o più anni la propria iscrizione, deve versare
anche le quote degli anni non saldati per potersi regolarizzare all’anno in corso.
Il Tecnico regolarmente iscritto all’Albo Nazionale dei Tecnici ha attivata in automatico l’assicurazione con
l’opzione integrativa “C1-Gold, integrativa atleti agonisti e tecnici”, senza costi aggiuntivi.
Per i costi del rinnovo all’Albo si faccia riferimento alla tabella in allegato.
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