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Ente con Finalità Assistenziali riconosciuto dal Ministero dell’Interno – delibera n° 557/P.A.S. U/021989/12000.EA(156) del 25.01.2012 
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Gentile Associazione/Circolo/Società, ti ringraziamo per aver scelto A.S.C. quale Tuo Ente riferimento, certi che risponde-
remo positivamente a tutte le necessità cui dovrai far fronte nella gestione dell’attività. 

Siamo lieti di citare quali sono i vantaggi derivanti dalla semplice a�liazione ad ASC: 

1. usufruire di una consulenza legale, �scale e del lavoro gratuita (ogni giovedì un nostro esperto è a Tua disposizione per 
le problematiche che incontrerai nella Tua attività); 

2. accedere a condizioni assicurative di favore; 

3. utilizzare uno dei sistemi di tesseramento on line più avanzati del settore. Nell’area a Te dedicata avrai sempre disponibili 
tutti i �le relativi alla tua Associazione che potrai scaricare quando ne avrai esigenza; un archivio che conterrà il tuo atto 
costitutivo e il tuo statuto, i verbali di Assemblea, l’attribuzione del codice �scale o partiva iva, i certi�cati rilasciati 
dall’A.S.C. all’atto dell’a�liazione  e ogni altro documento che vorrai. Ti ricordiamo che, per poter accedere al servizio, 
dovrai inserire l’USERNAME che coincide con il codice di a�liazione ASC preceduto dalla sigla della Provincia e la 
PASSWORD che Ti verrà rilasciata al momento del primo accesso; 

4. ricezione di periodiche newsletter riguardanti le ultime novità in materia �scale e giuslavoristica (compresi bandi per 
gare pubbliche cui potrai partecipare con la Tua associazione); 

5. partecipare al mondo confederale e ai servizi che Confcommercio ha pensato per gli a�liati ASC; 

6. partecipare agli eventi che ASC realizzerà sul Tuo territorio, anche in collaborazione con le Federazioni Nazionali e con 
gli altri Enti di Promozione Sportiva; 

7. ottenere particolari agevolazioni per accedere a corsi di formazione abilitanti allo svolgimento dell'attività tecnico 
sportiva; 

8. possibilità di partecipare a campionati e tornei sportivi organizzati dal Comitato Provinciale secondo i regolamenti ema-
nati di volta in volta per le singole discipline. Gli atleti e le società più meritevoli potranno essere chiamati a partecipare ai 
campionati regionali, nazionali e internazionali. 

Ti rammentiamo, in�ne, che i circoli a�liati ad ASC hanno la possibilità di fruire di tutte le agevolazioni connesse 
all’a�liazione ad un Ente con �nalità assistenziali riconosciuto dal Ministero dell’Interno e dal Ministero delle Politiche 
Sociali, quale l’A.S.C.. 

Rivolgiti al tuo Comitato Provinciale ASC di riferimento, il cui indirizzo è disponibile sul sito www.ascsport.it, per qualunque 
Tua necessità e per ricevere materiale informativo. IL PRESIDENTE

Luca Stevanato


