Comitato Provinciale di Milano
Viale Francesco Restelli, 3 - 20124 Milano

Milano, 07/08/2018

Ai Presidenti delle Associazioni/Società affiliate ASC

Oggetto:
Circolare informativa in merito alle novità normative e alle norme di Affiliazione e tesseramenti 2019
Indice:
A) Passaggio alla gestione di affiliazione e tesseramento ad anno solare dal 01/01/19 al 31/12/19 per tutti
B) Adeguamento alla normativa sulla Privacy – GDPR 2016/679
C) Circolare normativa affiliazioni anno 2019
A) Passaggio alla gestione di affiliazione e tesseramento ad anno solare dal 01/01/19 al 31/12/19 per tutti
A seguito della nota del CONI del 14 maggio 2018 prot. 17.668, avente per oggetto “Implementazione applicativo
registro 2.0”, A.S.C. ha dovuto necessariamente rivedere il proprio sistema di affiliazione e tesseramento in quanto
si erano determinate situazioni bloccanti nel registro CONI che impedivano il perfezionamento dell’iscrizione a molti
sodalizi affiliati.
La principale anomalia che ha interessato e bloccato, fino a qualche giorno fa, circa 1.000 realtà affiliate A.S.C. è stata
quella individuata dal CONI con codice 470 (A.S.C. non ha inviato almeno un tesserato).
Detta criticità è stata conseguente alla modifica introdotta dal CONI che, dal 2018, ha richiesto la distinzione delle
discipline sportive tra quelle a stagionalità sportiva (1/9 – 31/08) e quelle a stagionalità solare (1/1 – 31/12) a seconda
del periodo previsto dall’A.S.C. per il loro svolgimento.
La Giunta Nazionale A.S.C., per risolvere la grave situazione e permettere l’invio del flusso dei tesserati secondo i
nuovi criteri introdotti dal registro 2.0 del CONI ha deliberato, a parziale modifica della circolare normativa approvata
con delibera del Consiglio Direttivo del 30 settembre 2017:
 di modificare l’attuale sistema di affiliazione e di tesseramento abolendo la stagionalità sportiva;
 di mantenere, per l’anno 2018 e per gli anni successivi, esclusivamente la stagione solare,
01gennaio/31dicembre 2018;
 di prorogare per l’anno in corso la validità dell’affiliazione e del tesseramento dei sodalizi in scadenza al 31
agosto 2018, fino al 31 dicembre 2018.
COSA CAMBIA PER L’ANNO 2018
Il CONI ha già provveduto a cancellare il periodo della stagione sportiva 01/09 – 31/8 (periodo A) e, pertanto, tutte
le discipline dichiarate da A.S.C. saranno riferite alla sola stagione solare 01/01 – 31/12 (periodo B).
ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ AFFILIATE PER LA STAGIONE SPORTIVA CON SCADENZA 31 AGOSTO 2018
Le Associazioni/Società affiliate con scadenza al 31 agosto 2018 manterranno l’iscrizione al registro CONI fino al 31
dicembre 2018 (nella sostanza si replica ciò che avvenne lo scorso anno). I tesserati di queste realtà, inseriti nel
sistema di tesseramento alla data del 31 agosto 2018, avranno la medesima scadenza conservando la tessera
attualmente in possesso. Il modulo di affiliazione rimarrà valido per l’intero anno 2018 previa correzione da parte di
(CONINET) della data del documento nell’applicativo, che diverrà per tutte 01/01/2018. Nel certificato di iscrizione
al registro CONI, l’associazione cui l’A.S.C. ha aggiornato i dati, troverà l’affiliazione per il periodo 1/1/2018 –
31/12/2018.
COSA CAMBIERA’ PER L’ANNO 2019
Nell’anno 2019 saranno accettate solo affiliazioni e tesseramenti per anno solare. Le discipline sportive praticate
avranno un’unica stagionalità.
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A.S.C. per l’anno 2018 invierà al registro CONI almeno un tesserato per ogni sodalizio regolarizzando tutte le posizioni
con anomalia codice 470 (il registro richiede come requisito minimo per la corretta registrazione della ASD/SSD l’invio
anche di un solo tesserato). Ciò nonostante comunichiamo che tutti i tesserati trasmessi ad A.S.C. sono stati
correttamente acquisiti dal sistema di tesseramento e sono visibili nell'area riservata.
Scusandoci per il disagio, Vi invitiamo a contattare il Vostro Comitato A.S.C. di riferimento per eventuali chiarimenti.
B) Adeguamento alla normativa sulla Privacy – GDPR 2016/679 - 25 maggio 2018 effetti e adempimenti
Anche se non è possibile sviscerare in questa sede tutti gli interventi da attuare per mettersi in regola con la nuova
normativa, diamo di seguito alcune indicazioni di massima, mentre per chi vorrà approfondire organizzeremo presto
dei convegni informativi.
Ovviamente chi ha già un consulente esperto in materia saprà ricevere da questi i consigli più opportuni per la
singola realtà.
Come indicazioni di massima per una ASD/SSD possiamo dire che le attività minime da mettere in campo sono:
1. A livello sociale
a. Indire una riunione del consiglio direttivo per deliberare sulla materia (vedi bozza allegato 1/a)
b. Approntare il manuale operativo al quale l’associazione/società farà riferimento.(vedi bozza all.1/b)
2. Nei rapporti con i soci/iscritti
a. Adeguare il modulo di iscrizione (vedi bozza allegata 2/a)
b. Adeguare l’informativa da dare ai soci/iscritti (vedi bozza allegata 2/b)
C) Circolare normativa affiliazioni anno 2019
ATTENZIONE, IMPORTANTI NOTE PRELIMINARI:
1) Verificate che la vostra associazione/società sia regolarmente iscritta nel registro CONI, che non ci siano
anomalie bloccanti e che il certificato di affiliazione al CONI si possa stampare regolarmente.
2) Che nella domanda di affiliazione vengano inseriti i codici CONI delle discipline ammesse. Ad esempio:
AF004 – Atletica leggera – Corsa su strada (Codice-Sport-Disciplina) sul modulo di aff. per questioni di spazio
basta indicare solo il codice. Se vi fossero difformità con quanto indicato nello statuto, per chi non lo avesse
fatto, allegare verbale di adeguamento del consiglio direttivo, nel caso richiedere a noi fac-simile verbale.
3) Ricordiamo che, se vengono indicate discipline praticate diverse da quelle previste dal CONI occorrerà
trattarle come attività commerciale e quindi senza alcun beneficio di legge, un’alternativa potrebbe essere
la richiesta di iscrizione nel registro delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) , contattateci per info e/o
chiarimenti.
4) Un ulteriore punto di grande importanza è che l’associazione/società deve poter dimostrare di partecipare
all’attività promossa dall’ente sia sportiva che formativa e didattica pena la cancellazione automatica dal
registro. Questo impone un collegamento con il comitato territoriale ASC per coordinare insieme le iniziative
opportune.
5) Per ultimo fate attenzione ai nuovi dati obbligatori da inserire per il tesseramento di tutti gli iscritti: Codice
fiscale, disciplina/e praticata/e, e la qualifica dell’iscritto (dirigente, tecnico o atleta).
Fatte queste dovute premesse passiamo alle norme per le affiliazioni e il tesseramento A.S.C. 2019.
Il 31 dicembre prossimo scade l’affiliazione al nostro ente per tutte le associazioni e vista l’estrema importanza che
l’affiliazione venga effettuata prima della riapertura dell’attività, trasmettiamo di seguito una sintesi delle
operazioni da eseguire insieme alla modulistica per Affiliazione e riaffiliazione all’anno solare 2019:
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I moduli da compilare per la RIAFFILIAZIONI, sono:
1. Domanda di affiliazione e privacy A.S.C. (vedi all. 3). Alleghiamo anche elenco discipline CONI con i codici.
2. File excel di tesseramento, per il caricamento massivo, da caricare sul sistema ASC a cura delle associazioni,
sul sistema ASC è anche possibile caricare gli iscritti direttamente uno ad uno. (in attesa del form definitivo)
3. Copia bonifico per affiliazione ed eventuale acquisto di tessere
4. Eventuali verbali per rinnovo consiglio, modifiche statutarie, ecc.
Coloro che effettuano la prima affiliazione ad ASC dovranno; oltre a quanto richiesto nel punto precedente per le
riaffiliazioni, consegnare copia dei seguenti documenti:
Statuto e atto costitutivo dell’Associazione (Con il timbro di registrazione dell’Agenzia delle Entrate)
2. Certificato di attribuzione di codice fiscale e Partiva Iva dell’associazione/Società
3. Copia del documento di identità del Presidente/Amministratore dell’associazione (fronte/retro)
4. Modulo trattamento dati personali ASC
1.

Tutta la documentazione richiesta deve essere inviata con e-mail a: segreteria@ascmilano.it
I versamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente per bonifico a:
Comitato Provinciale ASC di Milano IBAN IT95 P 03359 01600 100000076748 su Banca Prossima
La Segreteria del Comitato risponderà per tutti i chiarimenti necessari presso la sede di Milano in Viale Francesco
Restelli 3 (solo su appuntamento) oppure presso la sede operativa a Robecchetto con Induno (MI) Via Solferino, 1
o telefonicamente al n. 348 8122580 e per e-mail a segreteria@ascmilano.it sito internet www.ascmilano.it e
www.asc-lombardia.it
Costi:
Affiliazione Società e Ass. Sportive 30 €(comprensivi di tesseram. Dirigenti, autorizzaz. Bar, SIAE, ecc )
Assicurazione RCT/RCO con 3.000.000 di massimale (1) per l’Associazione e i dirigenti 100 € (facoltativa)
Tesseramento con assicurazione completa (1) 5€/socio (oltre 100 soci 4,50€ oltre 300 soci 4,00) (2) Tesseramento
con assicurazione base (1) 4€/socio (oltre 100 soci 3,50€ oltre 300 soci 3,00) (2)

Importante: Per le associazioni, con anno sportivo spostate d’ufficio a solare, i nuovi tesserati inseriti dal
1° settembre al 31 dicembre 2018 riceveranno la tessera 2019 e il sistema attribuirà gratuitamente una tessera
virtuale come 2018 comprensiva della stessa copertura assicurativa prevista per il 2019.
(1) Attenzione: Informazioni dettagliate sulle polizze assicurative sul sito www.ascsport.it
(2) Importante a chi presenta una nuova associazione lo sconto tessera sarà fatto con il cumulo degli iscritti della
propria + quella presentata, oltre 500 soci contattare la segreteria, Il costo tessera in ogni caso non sarà
superiore a quello praticato lo scorso anno.
Tesseramento tecnici 35€ x anno solare compresa RCT personale del tecnico (1) valida anche quando insegna in
altre strutture, copertura infortuni specifica (1) e iscrizione all’albo Nazionale dei tecnici ASC.
Restiamo disponibili per ogni necessità e auguriamo un nuovo anno sportivo ricco di soddisfazioni.
Il Presidente ASC di Milano
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