
GUIDA PER GLI AFFILIATI 



L’affiliazione Asi è un rapporto a scadenza annuale e il periodo di riferimento è quello solare: dal 1 
gennaio al 31 dicembre.

Possono affiliarsi ad ASI tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche, studi (altre forme 
giuridiche) e personal trainer (ditta individuale/libero professionista).

Servizi
Tesseramento e copertura assicurativa;
Promozione di eventi sportivi e formativi come previsto dal Registro CONI 2.0;
Corsi per istruttori finalizzati al rilascio del Tesserino Tecnico valido per l’insegnamento;
Supporto e consulenza professionale.

AFFILIAZIONE
Nuova affiliazione e rinnovo

Devi affiliarti ad ASI per la prima volta?

Documentazione richiesta:
Modulo di affiliazione compilato e firmato 
dal Legale Rappresentante;
>> Scarica il modulo di affiliazione
Atto Costitutivo e Statuto;
Certificato di attribuzione della partita iva o 
codice fiscale;
Documento di identità del Legale Rappre-
sentante;
Visura camerale aggiornata (solo per SSD)
Contabile del pagamento della quota di 
affiliazione.

Devi rinnovare la tua affiliazione ad ASI?

Documentazione richiesta:
Modulo di affiliazione compilato e firmato 
dal Legale Rappresentante;
>> Scarica il modulo di affiliazione
Visura camerale aggiornata (solo per le 
Società Sportive Dilettantistiche);
Contabile del pagamento della quota di 
affiliazione.

Attenzione! Documentazione da integrare:

In caso di varizioni* rispetto alla prima affilia-
zione ad ASI, invia la versione aggiornata 
della documentazione elencata di seguito:
• Atto Costitutivo;
• Statuto della Società;
• Certificato di Attribuzione di P.I. o C.F;
• Documento di identità del Legale rappre-
sentante.

*Esempi di variazioni:
Modi�ca della denominazione
Modi�ca delle cariche sociali (legale rappresentante)
Variazione sede legale
Modi�ca della partita iva / codice �scale
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http://www.asitoscana.it/wp-content/uploads/2020/08/Modulo-affiliazione-ASI-Toscana.pdf
http://www.asitoscana.it/wp-content/uploads/2020/08/Modulo-affiliazione-ASI-Toscana.pdf


Le tessere ASI sono di diversi tipi, tutte hanno copertura RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) e 
differente copertura assicurativa contro gli infortuni, a seconda della tipologia di sport praticato. 

Ogni tessera ha una valenza di 365 giorni dalla data di attivazione e non è legata all’anno solare.

La tessera Asi ha una copertura assicurativa che protegge il tesserato in caso di infortunio e/o sini-
stro (l’obbligo assicurativo è previsto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 
novembre 2010).

È obbligatorio prevedere il tesseramento anche per i dirigenti, gli amministratori e i collaboratori. 

TESSERE ASI
Quale tipologia? 

Qual è l’utilità del tesseramento?

• Essere assicurati contro gli infortuni per 
l’attività svolta (sulla base della tipologia di 
tessera sportiva in possesso);

• Partecipare a tutte le attività ed eventi orga-
nizzate da ASI a qualsiasi livello.

Tipologia di tessere

• Tessere in formato digitale
Il file generato attraverso il portale ASI, contie-
ne già i dati, può essere stampato o inviato 
per e-mail al tesserato.

• Tessere plasti�cate (invio tramite corriere)
Su supporto plastificato, privo di numerazio-
ne,  compilate a mano con pennarello indele-
bile.        

I VANTAGGI 
DELL’

AFFILIAZIONE



Il tesseramento avviene attraverso il portale ASI e contattando la segreteria del Comitato Regionale 
ASI Toscana.

Per richiedere le tessere invia un’e-mail a asi.toscana@asinazionale.it indicando:
• Quantità;
• Tipologia di tessere.

Ricordati inoltre di allegare la contabile del pagamento.
Coordinate per il pagamento con bonifico bancario (metodo di pagamento unico):
COMITATO PROVINCIALE ASI PISA - IBAN  IT59X0623014002000043433630
Indicare nella causale del bonifico la denominazione della ASD o SSD.

TESSERAMENTO
Richiesta delle tessere 

Soggetti da tesserare

• Tutti gli iscritti a un’attività sportiva o ad un 
corso proposto da una ASD o SSD affiliata ad 
ASI.

• Tutti i dirigenti, gli amministratori e i collabo-
ratori di una ASD o SSD affiliata ad ASI.

Come accedere al portale ASI per gestire il 
tesseramento?

Accedi alla pagina http://tesseramento.asi-
nazionale.it/ e inserisci le credenziali del 
centro, ossia nome utente e password.

Il nome utente è il codice di affiliazione Asi.

La password iniziale è predisposta dal siste-
ma. Al primo accesso ti sarà chiesto di modifi-
carla, dopodiché userai sempre la password 
che hai impostato tu.

Se non hai ancora effettuato il primo accesso, 
fai la richiesta di attivazione scrivendo a: 
asi.toscana@asinazionale.it

Se hai smarrito le credenziali, clicca su 
“Richiedi una nuova password”.

>> LINK TUTORIAL video tesseramento:
https://www.youtube.com/watch?v=ZmAM-
bwbS2gg&t=27s

VAI AL VIDEO 
TUTORIAL

SUL 
TESSERAMENTO 

http://tesseramento.asinazionale.it/
https://www.youtube.com/watch?v=ZmAMbwbS2gg&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=ZmAMbwbS2gg&t=27s


Dopo aver effettuato l’accesso al portale di Asi, operativamente, il percorso per poter completare il 
caricamento dei propri tesserati è il seguente:

1. Accedi alla sezione SOCIETA’; 
2. Seleziona la voce Tesserati;
3. Scegli una delle due procedure possibili: 

- per singolo tesserato 
- per gruppi di tesserati

TESSERAMENTO
Modalità di caricamento 

Caricamento per singolo tesserato

Seleziona “inserimento nuovo tesserato”;
Compila i campi richiesti;
Clicca “INSERISCI”.

ATTENZIONE! Prima del caricamento, controlla di avere tessere a disposizione, nella “tabella contato-
re” in basso a destra della pagina.
In questo caso le tessere “a disposizione”:
1. Non hanno scadenza;
2. Non hanno previa numerazione.

ERRORI FREQUENTI

Tutti gli errori di selezione anagra�ca, vengono dal fatto che chi procede all’inserimento dei nominativi, potrebbe selezionare 
casualmente l’anagra�ca quando il sistema ne propone più di una con la stessa data di nascita.
Per evitare questa anomalia è sufficiente inserire il codice �scale nella stringa dell’inserimento del cognome e nome.

Esempio 1 - Quando il sistema propone più di un’anagra�ca con la stessa data di nascita:

Esempio 2 - Per evitare di selezionare l’anagra�ca incompleta di codice �scale, è sufficiente cancellare cognome e nome e 
rieffettuare la ricerca inserendo direttamente il codice �scale della persona. In questo modo il programma proporrà esclusiva-
mente l’anagra�ca completa:



TESSERAMENTO
Modalità di caricamento 

Caricamento per gruppi di tesserati

Attraverso questa funzione sarà possibile introdurre gruppi di anagrafiche e tesseramenti tramite
il caricamento da �le.

Per questa modalità di caricamento dovrai disporre di “Tessere prenotate”:
1. Scadono il 31.12 dell’anno in corso;
2. Hanno già una numerazione.

Il file con le tessere Prenotate si scarica cliccando su “Esporta tessere prenotate”: 

 

 

Tale file dev’essere obbligatoriamente completato con i dati da inserire nelle colonne Disciplina, Quali-
fica, Nome, Cognome e Codice Fiscale (le celle colorate di arancio nell’esempio sotto riportato), 
mentre le altre (quelle di colore verde nell’esempio sotto riportato) sono compilate automaticamente 
dal sistema.

Una volta completata la compilazione dei dati, il file in formato csv/excel dev’essere carinato nel porta-
le cliccando sulla voce: “Aggiungi un file” e successivamente elaborato tramite il pulsante “Inizia l’ela-
borazione”:
Eventuali incongruenze dei dati trasmessi annulleranno l’operazione segnalando i problemi riscontrati.

ERRORI FREQUENTI

- DATI ANAGRAFICI NON COERENTI (uno o più caratteri del codice fiscale sono errati in base al nome e cognome inseriti);
- DATI ANAGRAFICI NON CORRETTI (tutto il codice fiscale è errato).
- DATI ANAGRAFICI E CODICE FISCALE NON COERENTI (significa che il codice fiscale è corretto ma non corrisponde al 
cognome e nome indicati nelle rispettive colonne perché magari sono stati invertiti oppure da codice fiscale risulta un doppio 
nome o cognome che nella rispettiva colonna



Per procedere all’apertura del sinistro cliccare su http://www.assieurconsulting.it/convenzione-asi/ e 
scaricare il “Modulo denuncia infortunio Asi”. 
 
Compilare il documento e caricarlo sulla stessa pagina.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 06 5005186 oppure per assistenza in fase di 
denuncia dal lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 13.00, il numero 393 9663403.

Leggi le condizioni assicurative a questo link:
http://www.asinazionale.it/documenti/ASI_UNIPOL_2020.pdf

#andràtuttobene

ASI ha sviluppato una convenzione per un piano sanitario integrativo per contagio da Covid-19.  

Tutte le associazioni e società sportive affiliate ad ASI potranno integrare, alle coperture assicurative 
ordinarie, ulteriori garanzie previste dal Piano Sanitario #AndràTuttoBene di UniSalute.
 
Il piano sanitario garantisce: 
• Indennità giornaliera per ricovero in caso di positività COVID-19
• Diaria forfettaria post ricovero a seguito di terapia intensiva per COVID-19
• Trasporto in ambulanza dall’ospedale al domicilio dell’assicurato post ricovero in caso di positività 
COVID-19
• Assistenza infermieristica specializzata domiciliare post ricovero in caso di positività COVID-19

A chi è rivolta?

Possono richiederla facoltativamente tutti i tesserati, inclusi i dirigenti, gli istruttori e i collaboratori.

ASSICURAZIONE
Apertura pratica di infortunio

Costi e modalità di attivazione

Il costo per ogni tesserato è di € 7,00.
Le ASD e SSD potranno attivare direttamente il piano 
scaricando il “modulo dati società tesserati” nella 
sezione dedicata a questo link: 
www.assieurconsulting.it/convenzione-asi/

Per qualsiasi informazione o esigenza è disponibile 
anche il numero telefonico: 06 5005186.



ASSICURAZIONI INTEGRATIVE
Tipologie di copertura

KASCO SPORT

Per essere più vicini alle 
esigenze dei tesserati, è 
possibile attivare la specia-
le polizza assicurativa 
"Kasco Sport", che prevede 
un rimborso forfettario al 
tesserato per le mensilità di 
abbonamento sospese a 
causa di malattia o infortu-
nio.

Per maggiori informazioni
CLICCA QUI

ASSICURAZIONE GIORNALIERA

Si attiva in occasione di una manifestazione o di un evento sportivo;
Rivolta ai partecipanti all’evento non tesserati ASI;
Prevede l’acquisto di un numero minimo di 100 tessere;
Il costo è di 120,00 € ogni 100 partecipanti;
Prevede la compilazione del “modulo di attivazione” copertura assicurativa giornaliera;
Le tessere non sono cumulabili, devono essere attivate in un’unica volta;
Entro le ore 24:00 del giorno della manifestazione è obbligatorio inviare l’ “elenco dei partecipanti” 
ai seguenti indirizzi e-mail: ufficiosinistri@asinazionale.it e sinistri@assieurconsulting.it

 
Documentaizone obbligatoria da inviare per l’attivazione dell’assicurazione giornaliera:
1. Modulo attivazione;
2. Contabile pagamento (almeno il giorno prima della manifestazione o dell’evento);
3. Lista partecipanti (entro le ore 24:00 del giorno della manifestazione o dell’evento).

Indirizzi a cui inviare la documentazione:
ufficiosinistri@asinazionale.it e sinistri@assieurconsulting.it

>> LINK per scaricare il “modulo di attivazione”

>> LINK per scaricare il �le “elenco partecipanti”

TUTELA LEGALE

Si tratta di una polizza rivol-
ta ai dirigenti delle associa-
zioni o società affiliate. 

Uno strumento utile e 
garantito in caso di conten-
ziosi.

Per maggiori informazioni
CLICCA QUI

POLIZZA RCT ISTRUTTORI

Una polizza RCT persona-
le, per gli istruttori in pos-
sesso di tesserino tecnico 

Altri servizi aggiuntivi in 
convenzione: il sussidio 
sanitario integrativo, la 
tutela per singolo o nucleo 
familiare, consulenza fisca-
le e tributaria. 

Per maggiori informazioni
CLICCA QUI

-
-
-
-
-
-
-

http://www.asitoscana.it/wp-content/uploads/2020/08/Modulo-assicurazione-copertura-giornaliera.pdf
http://www.asitoscana.it/wp-content/uploads/2020/08/Elenco_Ass.Giornaliera.xlsx
http://www.asinazionale.it/news/affiliazione-eps-asi-2018-2019
http://www.asinazionale.it/servizi/tutela-consulenza-legale
https://mailchi.mp/77d79df8a202/rctistruttoriallianz?utm_source=ISCRITTI+NEWSLETTER&utm_campaign=17969e4910-EMAIL_CAMPAIGN_2019_07_25_10_58_COPY_06&utm_medium=email&utm_term=0_22460101ef-17969e4910-191532205


A partire dal 1° gennaio 2019 le ASD e SSD che intendono usufruire dei bene�ci �scali previsti dalla 
L. 289/2002 e derivanti dall’iscrizione al Registro CONI 2.0, devono garantire lo svolgimento di una 
“comprovata attività sportiva e didattica nell’ambito istituzionale dell’Organismo sportivo di apparte-
nenza”.

L’accesso al Registro CONI 2.0 è necessario per 2 ragioni:
• La stampa del certificato di iscrizione che riporta l’elenco e la validità delle affiliazioni agli enti di 
promozione sportiva e alle federazioni.
• Documentare la partecipazione dei tesserati agli eventi sportivi e formativi promossi dagli enti e dalle 
federazioni, necessaria per conservare l’iscrizione al Registro CONI 2.0 ed evitare l’esclusione che 
comporterebbe la perdita delle agevolazioni fiscali previste dalla L. 289/2002.

REGISTRO CONI 2.0
Il primo accesso

Primo accesso

1. Collegati all’indirizzo
https://rssd.coni.it/Richiedente 

2. Appare la schermata con l’informativa per il 
consenso al trattamento dei dati, dare il “con-
senso”.

3. Fornito il consenso, si procede alla compi-
lazione del modulo di richiesta utenza che 
avvia l’intera procedura. Attenzione! Per 
procedere è necessario disporre della scan-
sione del documento di identità del legale 
rappresentante.

4. Terminato l’inserimento dei dati è necessa-
rio stampare e firmare la dichiarazione sostitu-
tiva contente i dati inseriti nel modulo online. 
Tale dichiarazione è composta da 3 pagine: 
Informativa sulla Privacy, Consenso al tratta-
mento dei dati, Dichiarazione sostitutiva.

5. Fare un’unica scansione delle 3 pagine 
della dichiarazione, precedentemente stam-
pate, e del documento di identità del legale 
rappresentante (fronte e retro in un'unica 
pagina). Si ottiene così un unico file in formato 
.pdf composto da 4 pagine, da conservare.

6. È poi necessario caricare e trasmettere la 
scansione in .pdf attraverso la piattaforma.

7. Al termine del caricamento, se il file è 
corretto, viene rilasciata una password provvi-
soria (da tenere!) e appare il seguente mes-
saggio: UTENZA REGISTRATA

8. Selezionando il link “clicca qui per accede-
re al sistema” si torna alla homepage della 
piattaforma dove dovranno essere inseriti  
NOME UTENTE (USERNAME) e PASSWORD 
provvisorie. Dopo il primo accesso, il sistema 
richiederà di impostare una nuova password 
in modo da garantire l’assoluta riservatezza 
delle informazioni. La username non cambia 
mai e corrisponde al codice fiscale della ASD 
o SSD.

9. È così possibile, accedendo all’Area 
Stampe del portale, stampare o scaricare il 
certificato di iscrizione al registro CONI, da 
conservare nel proprio centro o digitalmente. 

TOSCANA

UTENZA 
REGISTRATA



Come già indicato la funzione del Registro CONI 2.0 è quella di documentare la partecipazione dei 
tesserati agli eventi sportivi e formativi promossi dagli enti e dalle federazioni, necessaria per con-
servare l’iscrizione al Registro CONI 2.0 ed evitare l’esclusione che comporterebbe la perdita delle 
agevolazioni fiscali previste dalla L. 289/2002.

Come fare in pratica?

Ciascuna Associazione/Società affiliata dovrà inviare un’e-mail al Comitato ASI Toscana, entro 20 
giorni dallo svolgimento dell’evento, contenente i seguenti allagati:

REGISTRO CONI 2.0
Caricamento degli eventi

Allegato 1 “Descrizione dell’evento” 

A seconda della tipologia di evento, sportivo o formativo, devi compilare un modulo con i relativi dati.

>> LINK per scaricare il “Modulo evento sportivo” 

>> LINK per scaricare il “Modulo evento formativo”

Allegato 2 “Elenco dei partecipanti”

Per generare l’elenco dei partecipanti segui le istruzioni indicate in questo link:
https://youtu.be/54oreKHsxJo

Invio dei �le

Dopo aver compilago i 2 allegati, inviali all’indirizzo asi.toscana@asinazionale.it
L’oggetto della mail deve essere il seguente:
Eventi Registro Coni – Nome Associazione/Società Sportiva.

ATTENZIONE! Si ricorda che per ogni evento è 
richiesto un numero minimo di 8 tesserati della 
stessa ASD o SSD (tra atleti, tecnici, dirigenti, 
soci, ecc.). 

Sulla pagina riservata del CONI sarà possibile 
veri�care il corretto caricamento dell’evento 
trasmesso.

GUARDA 
IL VIDEO

TUTORIAL
Registro CONI 2.0

http://www.asitoscana.it/wp-content/uploads/2020/08/Evento_Sportivo.xlsx
http://www.asitoscana.it/wp-content/uploads/2020/08/Evento_Formativo.xlsx
https://youtu.be/54oreKHsxJo


Il nostro anno 
insieme

GENNAIO 

Affiliazione: nuova o rinnovo

solo per ASD e SSD

Tesseramento >> area riservata ASI 

Creazione Evento

FEBBRAIO 

Meeting Fitness >> LINK 

Corsi per istruttori >> LINK 

Per info scrivi a:

Tesseramento >> area riservata ASI 

Creazione Evento

MARZO

Tesseramento >> area riservata ASI 

Creazione Evento 

APRILE

Tesseramento >> area riservata ASI 

Creazione Evento 

MAGGIO

Tesseramento >> area riservata ASI 

Creazione Evento 

GIUGNO

Tesseramento Centri Estivi

Tesseramento Sport Estivi

Tesseramento >> area riservata ASI 

Creazione Evento 

LUGLIO

Tesseramento >> area riservata ASI 

Creazione Evento 

AGOSTO

Tesseramento >> area riservata ASI 

Creazione Evento 

SETTEMBRE

Planning attività e corsi

Tesseramento >> area riservata ASI 
Creazione Evento 

OTTOBRE

Tesseramento >> area riservata ASI 

Creazione Evento 

NOVEMBRE

Tesseramento >> area riservata ASI 

Creazione Evento 

DICEMBRE

Affiliazione: nuova o rinnovo

Tesseramento >> area riservata ASI 

Creazione Evento 

NOTE: Sia il tesseramento che la creazio-
ne di un evento sono operazioni obbliga-
torie per una ASD e SSD.
Il tesseramento ogni qualvolta che avvie-
ne un’iscrizione.
L’evento, almeno uno all’anno, per mante-
nere l’iscrizione al Registro CONI. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Pmho81bwXrg&feature=youtu.be
http://www.asitoscana.it/tesserino-tecnico/


CONTATTI 

COMITATO TOSCANA PISA
058752276
asi.toscana@asinazionale.it 

TESSERINI TECNICI
058752276
fitness.toscana@asinazionale.it


