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Orari di segreteria: lunedì 13 – 17.30 martedì 9 -13 mercoledì 9 – 13 giovedì 9 -13 venerdì 13 – 17.00 

                                                                                                
                                       
       Spett.le Associazione 
Muggiò, 15 dicembre 2020 

 

Proposta di affiliazione/riaffiliazione -tesseramento A.S.C. Monza Brianza 

 
Sig. Presidente,  

Con la presente si propone l’affiliazione-tesseramento al nostro Comitato. 
L’Ente di Promozione Sportiva A.S.C  (Attività Sportive Confederate), riconosciuto dal Coni e dal 
Ministero dell’Interno e del Lavoro, opera a fianco delle Associazioni fornendo assistenza e supporto 
nella gestione della propria attività e di tutte le iniziative. Coloro che si affiliano ad A.S.C. possono 
usufruire di numerosi servizi e  sono affiancati con professionalità e competenza. 
 

 
RIAFFILIAZIONE DELLE ASD, ASSOCIAZIONI CULTURALI e CIRCOLI  
 
Per l’affiliazione/riaffiliazione ad A.S.C., occorre predisporre la documentazione sotto elencata e 
inviarla alla Segreteria del Comitato Provinciale A.S.C.  Monza e Brianza all’indirizzo 
segreteria@ascsportmb.com . I DOCUMENTI DEVONO ESSERE INVIATI IN SINGOLI PDF 
 
SOLO PER LA PRIMA AFFILIAZIONE: 

1. Atto Costitutivo e Statuto (con timbro di registro all’Agenzia delle Entrate competente)  
2. Certificato di attribuzione del Codice Fiscale  
3. Fotocopia di documento di identità valido del Presidente  
4. Ultimo verbale di nomina del Consiglio Direttivo. 
 

PER LA PRIMA AFFILIAZIONE E PER LA RIAFFILIAZIONE 
5. Modulo di Affiliazione/Riaffiliazione  debitamente compilato in ogni sua parte, timbrato e firmato 

dal Presidente dove indicato. Si raccomanda di fleggare tutti i campi di scelta 
6. Informativa sulla privacy del CONI 
7. Verbali di Assemblea/Consiglio Direttivo relativi a modifiche del Consiglio stesso o dello Statuto  
8. Copia di bonifico bancario per il versamento della quota di affiliazione e acquisto tessere 

(numero minimo di soci per le ASD: 15 compreso il Consiglio Direttivo, per i circoli: 100 persone 
 

APS E ASD – AGEVOLAZIONI E ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE 

Nel corso del 2021 si attiverà il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: L’iscrizione nel Runts 
darà diritto ad accedere alle agevolazioni previste per il terzo settore. 
Di seguito il link per accedere alle informazioni e ai documenti necessari: http://www.ascsport.it/runts/ 
 
Tramite il nostro Comitato le associazioni interessate possono fare richiesta di avvio della 
procedura per il riconoscimento di APS (Azienda di Promozione Sociale) oppure mantenere la 
qualifica di ASD più quella di APS. 
Il nostro Comitato aiuterà l’associazione interessata, sia a livello burocratico che economico per la 
preparazione dei documenti necessari. 
 

 

 

http://www.ascsportmb.com/
mailto:segreteria@ascsportmb.com
http://www.ascsport.it/runts/


                  

 
 

 
Segreteria operativa provinciale di Monza e Brianza - Via Sondrio n.41 20835 – Muggiò  ( MB ) Tel. 039/2780798 e-mail:  
segreteria@ascsportmb.com  - sito: www.ascsportmb.com -  Presidente  Mauro Brescia cell. 347/3201223 
 

 

 
QUOTE DI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO A.S.D. – ASSOCIAZIONI CULTURALI - CIRCOLI - APS 
  
     30,00 €   Affiliazione ASD  
     30,00 €   Affiliazione APS 
     70,00 €   Affiliazione Circoli con bar,  Associazioni Culturali  
                    QUOTA COMPRENSIVA DI 100 tessere senza copertura assicurativa  
     90,00 €   RCT A.S.C per circoli/bar fino a 10 sedi. 
     70,00 €   RCT A.S.C. per ASD e APS fino a 3 sedi – Ulteriori sedi € 30,00 Cad. 
 comprensiva di tutela legale del Presidente  
     4,00 €   Tessera  base  

       5,00 €   Tessera completa con assicurazione infortuni (diaria da gesso, ricovero ospedaliero, spese 
                     mediche) 
     1,00 €   Tessera Circoli e Associazioni Culturali (senza assicurazione).    
   60,00 €    Iscrizione all’albo tecnici e rilascio tesserino come da normativa CONI 
   40,00  €   Rinnovo tesserino tecnico     
            

Per chi consegna la documentazione cartacea e fa tesserare i soci dal Comitato, il costo aggiuntivo per 
ogni tessera è di € 1,00  
 

Le quote sopra riportate dovranno essere corrisposte con bonifico bancario a: 

  Comitato Provinciale A.S.C. Monza e Brianza  

           Banca  C.R. ASTI  FILIALE DI MUGGIO MB C/C 20987   

           Cod. IBAN  IT 79 O 06085 33430 000000020987   
  

Causale: Affiliazione anno 2021 – Nome Società – e n. .. TESSERE (specificare n. e tipo)   
 

INCENTIVI: 

Per il tesseramento immediato di almeno 600 soci: incentivo pari a 0,50 € per ogni socio.  
Per il tesseramento immediato di almeno 1000 soci: incentivo pari a 1,00 € per ogni socio.  
Per numeri importanti contattare direttamente la segreteria 
 
I vantaggi per le Associazioni affiliate ad A.S.C. Monza e Brianza: 
 

- Sistema di tesseramento on line avanzato collegato al Registro Coni, riservato 
all’Associazione che può controllare, su account personale, in tempo reale, la situazione dei 
tesserati e provvedere al tempestivo rinnovo della tessera 

- Tesseramento atleti con validità a scelta 365 giorni – anno solare – anno sportivo 

- Ufficio dedicato per l’assistenza continua nell’ambito del tesseramento e delle attività della asd. 

- Assicurazione infortuni per gli atleti e  tecnici e polizza RCT ad ottime condizioni. 

- Convenzione del nostro Comitato MB con Studio Austoni- Pizzetti per i servizi di 
consulenza fiscale, legale e del lavoro nella gestione di ASD/SSD a costi molto convenienti  

- Possibilità di partecipare e/o avere supporto nell’organizzazione di eventi  

- Frequenza ai corsi di formazione per l’ottenimento di qualifiche tecniche riconosciute Coni. 

- Sconti di natura fiscale, convenzione con la SIAE e utilizzo dei servizi di Confcommercio 

- Possibilità, per i circoli sportivi, di ottenere la licenza per bar e spaccio alimenti riservati ai soci. 

http://www.ascsportmb.com/
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- Possibilità di chiedere tramite ASC il riconoscimento/affiliazione come APS (con l’iscrizione nel 

RUNTS) 

ASSICURAZIONE  

Le polizze stipulate da ASC garantiscono una copertura assicurativa a condizioni eccellenti sia per i 
tesserati, sia per le associazioni (Responsabilita Civile verso Terzi) e per i tecnici iscritti all’Albo. 

Per i tesserati è prevista la scelta tra: 

TESSERA BASE: assicurazione di base obbligatoria di legge (morte e invalidità permanente)  

TESSERA COMPLETA: assicurazione con copertura assicurativa sugli infortuni (diaria da gesso, 
ricovero ospedaliero, spese mediche) 
IMPORTANTE 
Si ricorda che la copertura assicurativa degli atleti decorre dalle ore 24,00 del giorno di inserimento nel 
sistema di tesseramento. Consigliamo di effettuare i bonifici per l’acquisto delle tessere in anticipo 
rispetto all’inizio di attività, fermo restando che solo i nominativi CARICATI SUL PORTALE 
ASSEGNATO AD OGNI ASD, con la quota tesseramento preventivamente versata, risulteranno iscritti 
ed assicurati dalle ore 24,00 del giorno dell’inserimento sul sito. Eventuali tessere pagate al nostro 
Comitato ed assegnate all’Associazione ma non utilizzate nell’immediato, potranno essere utilizzate in 
seguito durante tutto il corso dell’anno di affiliazione.  

   
Dettagli più approfonditi sul sito nazionale ASC. www.ascsport.it, sezione Assicurazioni, dove potete 
trovare le polizze stipulate da ASC. 
 
 

OBBLIGHI IMPORTANTI DA CONOSCERE AI FINI DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI CONI: 

1. Presso l’Associazione devono essere  conservati i moduli di adesione di tutti i soci 
comprendenti le nuove norme sulla privacy, compilati e firmati.  

2. Ogni ASD (per poter usufruire delle agevolazione sui pagamenti sportivi dilettantistici inferiori a 

10.000 €) deve obbligatoriamente essere iscritta al Registro Coni (link http://rssd.coni.it/).  
3. Ogni Tecnico è obbligato ad iscriversi all’Albo Tecnici dell’Ente ASC per poter ricevere i 

compensi sportivi in base art. 69, comma 2, TUIR (esenzione dal reddito imponibile dei 
compensi sportivi fino a 10.000 € per periodo).    Se possiede un diploma rilasciato da altro 
Ente, deve richiedere la conversione in diploma ASC (la conversione non è necessaria per i 
diplomi rilasciati dalla Federazione di appartenenza) 

 
 

      Si augura una profiqua attività sportiva piena di soddisfazioni sociali e risultati per i Vostri Atleti. 
 Saluti Sportivi. 
 
Mauro Brescia 
Presidente ASC Monza Brianza 
347/3201223 
Segreteria Ufficio: 039/2780798 
Mail: segreteria@ascsportmb.com  

http://www.ascsportmb.com/
http://www.ascsport.it/
http://rssd.coni.it/
mailto:segreteria@ascsportmb.com

