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Gentile amico, operiamo ormai da diversi anni con successo su Internet (www.acsipadova.it e www.rivs.it sono i nostri 
siti di punta) ed abbiamo come obiettivo prioritario, la diffusione della cultura dello sport dilettantistico ed amatoriale, oltre 
allo sviluppo di tutte quelle forme aggregative tipiche del no profit (cultura, musica, attività per il tempo libero…).  
 

IL NOSTRO PROGETTO È QUELLO DI RAFFORZARE LA PRESENZA ACSI NEL VENETO E NEL RESTO D’ITALIA! 
 

Potresti divenire un punto di riferimento nella tua città, costituendo un club o affiliandone uno di cui sei già responsabile o 
di cui fai parte. Costituire un club o affiliarne uno già operativo è semplice, basta seguire i nostri consigli: per prima cosa 
è necessario compilare la domanda di affiliazione inserendo il nome del Presidente, del Vice-Presidente e del 
Segretario. In secondo luogo redigere una relazione illustrante obiettivi ed attività realizzate o da realizzare. Più 
dettagliata sarà e più probabilità vi saranno che la domanda venga ratificata dal Direttivo ACSI. Verrai da noi contattato, 
compilerai ed allegherai anche gli altri documenti necessari per essere in regola con la normativa vigente. Detti 
documenti potranno anche essere compilati e spediti contestualmente alla domanda di affiliazione per velocizzare l’iter:  

1. Atto Costitutivo e Statuto: li compila l’ufficio ACSI su indicazione del nome scelto per la nuova associazione 
con relativo indirizzo, dei dati anagrafici completi di almeno tre persone che fungeranno da Presidente, Vice-
presidente e Segretario, oltre naturalmente alla denominazione dell’associazione che si intende costituire. 

2. Affiliazione e tesseramento on-line: con login e password potrai inserire i soci on line direttamente sul sito 
nazionale. Eventualmente, grazie all’utilizzo del programma gratuito e di un’etichettatrice Dymo, potrai 
personalizzare la tessera. I tuoi soci potranno così consultare i siti di riferimento con evidenti vantaggi per tutti.    

3. Autocertificazione antimafia del Presidente (compilare il fac-simile fornito da ACSI). 
4. Fotocopia documento d’identità e codice fiscale del Presidente. 
5. Relazione delle attività associative: descrizione dell’attività associativa predominante (calcio, biliardo, 

freccette, ecc) e delle iniziative culturali e/o sportive che intendete realizzare o che avete già realizzato, insieme 
a materiale che ne attesti l’effettiva realizzazione; articoli di giornale, volantini, foto e ogni altra documentazione. 

6. Potenzialità e bacino d’utenza: quanti soci hai? quanti ne prevedi? 
7. Sviluppo club: anche in questo settore potremo esserti molto utili, dal momento che la percentuale di crescita 

dei nostri club è molto alta, soprattutto di quelli che sviluppano la loro attività seguendo regole e consigli.  
8. Registro CONI: verrà attivata l’iscrizione al Registro CONI delle ASD tramite codice rilasciato da ACSI. 
9. Organizzazione Manifestazioni: ti daremo tutti i consigli necessari per il loro svolgimento.  
10. Foto di gruppo e/o personale della sede e di qualche manifestazione organizzata dalla tua associazione. 
11. Assistenza fiscale e legale: siamo all’avanguardia nell’assistenza fiscale e legale, sia on-line che off-line. 
12. Formazione burocratica e fiscale: organizziamo con frequenza  corsi di aggiornamento (almeno 4 annui), sia 

per agevolare il lavoro di ognuno, sia per evitare spiacevoli sorprese in caso di controlli delle autorità preposte. 
Ricorda che una sana e corretta gestione del circolo è alla base di un buon rapporto coi soci e con gli enti locali. 

13. Rassegna stampa: è importante mandare comunicati stampa ai media locali e nazionali (quotidiani e riviste).   
14. Trasmissione documenti: inviare la documentazione all’indirizzo mail segreteria@rivs.it o al fax 0497927413. 
15. Bonifico o bollettino postale comprensivo di: € 50 x affiliazione (€ 150 con somministrazione) + costo tessere: 

€3.50 cad. una con un bonus di € 1.00 x tessera a fine anno associativo (da reinvestire in tessere o servizi del 
Comitato) a fronte dell’inserimento obbligatorio dei dati completi di cell., mail e numero documento dei soci sul 
database on-line (costo tessera effettivo €2.50) + € 120 x RC e TL (Responsabilità Civile e Tutela Legale) +   
€ 250 x gestione fiscale + € 90 x Dymo ( per gestione facilitata libro soci e tesseramento on-line). 

Conto corrente intestato ad ACSI Padova, Galleria Ognissanti 26 PD, codice iban: IT 80 H 02008 12152 000040312443 
Unicredit Banca. Oppure bollettino postale intestato ad A.E.S. Associazione Europea Sport e Cultura, Galleria Ognissanti 
26-35129 Padova, codice Iban: IT 30 W 07601 12100 000072580962. 
Una volta perfezionata l’affiliazione farai parte della grande famiglia ACSI e potrai operare con tranquillità, senza esser 
soggetto a oneri, poiché il costo della tessera è un semplice contributo che il socio versa per il mantenimento 
dell’associazione, dunque esente da tributi, come tutte le operazioni che svolgerai in questo ambito. Potrai contare su di 
una assistenza costante. Ti forniamo, inoltre, un’assicurazione integrativa con massimali di € 3.000.000: Responsabilità 
Civile verso terzi e Tutela Legale (costo € 60 annui cadauna). Abbiamo un rapporto consolidato da anni di serio lavoro 
con diversi Enti Nazionali e con aziende di livello internazionale con noi convenzionate. Tutto ciò per dare sempre il 
meglio alle associazioni a noi affiliate ed ai loro soci. Collaborare con noi sarà semplice e veloce, grazie all’impiego delle 
più moderne tecnologie informatiche: dal tesseramento on-line dei soci, alla gestione delle pratiche richieste. Verrai 
dotato di ogni strumento necessario ed istruito sul loro utilizzo. 
CHI PUO’ AFFILIARSI ad ACSI? TUTTI! Sia circoli già esistenti, che siano affiliati o meno ad altro Ente e/o 
Federazione, sia nuove realtà associative. 

 

IMPORTANTE!! PUOI COMPILARE LA DOMANDA DI AFFILIAZIONE ON LINE SU  E, DOPO LA RATIFICA, POTRAI INIZIARE AD 
OPERARE. SPEDIRAI IN UN SECONDO MOMENTO I DOCUMENTI MANCANTI POTENDO CONTARE SULL’ ASSISTENZA DEI 
NOSTRI OPERATORI.  

 

Cordialmente,  
Rossano Nicoletto  
Presidente ACSI Padova – Presidente Regionale ACSI Veneto – Membro del Consiglio Nazionale ACSI 
 

 

http://www.acsipadova.it/
http://www.rivs.it/
mailto:segreteria@rivs.it


Cod. Prima Affiliazione
 Riaffiliazione               Anno 2009-2010
Barrare la voce ASS.NE SPORTIVA DILETTANTISTICA       CLUB  CIRCOLO CIRCOLO CON SOMMINISTRAZIONE

Denominazione

Indirizzo Cap Comune

Prov. Telefono Fax Cellulare

C.F./P.IVA Anno di Costituzione e/mail

                                                          CONSIGLIO DIRETTIVO
QUALIFICHE: P=Presidente - VP=VicePresidente - S=Segretario - T=Tesoriere - C=Consigliere - DT=Direttore Tecnico - AS=Addetto Stampa - M=Medico Sociale

Cognome e nome  Data e luogo di nascita Qualifica Tel.

Indirizzo  CAP Comune Prov.

Codice Fiscale e-mail

Cognome e nome  Data e luogo di nascita Qualifica Tel.

Indirizzo  CAP Comune Prov.

Codice Fiscale e-mail

Cognome e nome  Data e luogo di nascita Qualifica Tel.

Indirizzo  CAP Comune Prov.

Codice Fiscale e-mail

Cognome e nome  Data e luogo di nascita Qualifica Tel.

Indirizzo  CAP Comune Prov.

Codice Fiscale e-mail

Cognome e nome  Data e luogo di nascita Qualifica Tel.

Indirizzo  CAP Comune Prov.

Codice Fiscale e-mail

Si allega: Statuto e Atto Costitutivo ( solo se trattasi di prima affiliazione o viene modificato lo Statuto)  -- Informazioni sul Club (cancellare le caselle o inserire le discipline)

                   Affiliata solo AES
Affiliata a Federazioni CONI o altri Enti, quali? MONOSPORTIVA CONTINUATIVA CULTURALE

POLISPORTIVA TEMPORANEA RICRETIVA

DISCIPLINE PRATICATE 1- 2- 3-
Il sottoscritto Presidente in attuazione della deliberazione del Consiglio Direttivo, visto lo Statuto e i regolamenti dell'ACSI, che si impegna ad accettare ed a perseguirne

gli scopi sociali, chiede l’affiliazione all’ACSI. Dichiara inoltre che gli atleti tesserati sono stati sottoposti agli accertamenti sanitari previsti dalle vigenti normative di legge

con esito positivo e che la relativa certificazione è conservata agli atti della società. La società esonera espressamente l’ACSI da qualsiasi responsabilità in relazione

all’effettuazione delle visite mediche e conservazione della certificazione. Si dichiara, inoltre che il sodalizio è a conoscenza della convenzione assicurativa stipulata

dall’ACSI con primaria compagnia per la copertura degli infortuni dei soci. Le condizioni delle polizze sono state portate a conoscenza di tutti gli associati.

Trattamento dei dati: in relazione all’utilizzazione dei dati degli associati ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/96 e del D.Lgs 196/2003 , si dichiara di essere a conoscenza 

che il loro trattamento avverrà nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e istituzionali dell’ACSI. I dati relativi agli associati sono conservati presso

le sedi dell’Associazione.

DATA_____________________________               FIRMA_______________________________

Documento di riconoscimento del Presidente (o chi né fa le veci) Tipo______________________n.__________________del__________
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^     Il Presidente Provinciale ACSI
Il Comitato Provinciale ACSI ha esaminato la presente richiesta ed ha deliberato accettando la domanda di affiliazione __________________________

                                    

         Ente Naziona con Finalità Assistenziali (Riconosciuto dal Ministero dell' Interno decreto n.559/C5730/12000/A)
         Ente Nazionale di Promozione Sportiva (Riconosciuta dal CONI ai sensi del D.Lgs. 242/1999)

ATTIVITA' ATTIVITA' ATTIVITA'

         Associazione Nazionale di Promozione Sociale (Iscritta al Registro Nazionale n.44 ai sensi Legge n. 283/2000)
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