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NUOVE FUNZIONALITA’ DEL PROGRAMMA DI TESSERAMENTO ASC 

DALL’11 MARZO 2014 SARANNO ATTIVE: LA RICHIESTA DI TESSERE ON LINE E L’EMISSIONE DELLE 

RICEVUTE ON LINE 

Si informano gli Affiliati e i Comitati ASC che questo Ente ha previsto le seguenti implementazioni del 

programma di tesseramento per agevolare le operazioni e le attività degli operatori. 

1- Gestione tecnici  

Realizzazione del modulo di gestione dei corsi, dei brevetti tecnico/istruttore e per l’emissione degli 

attestati.  

2- Richieste tessere On_line  

Realizzazione del modulo di richiesta e vendita online delle tessere.  

3- Gestione denunce infortuni  

Realizzazione del modulo di denunce infortuni on line.  

4- Emissione ricevute On_line  

Realizzazione del modulo di emissione delle ricevute on line.  

5- Generazione File per iscrizione società BAS al CONI  

Verrà generato un file con il tracciato CONI per la sezione parallela BAS del registro.  
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Dal giorno 11 marzo 2014 saranno attive sulla piattaforma On_line le seguenti funzionalità:  

Emissione ricevute On line  

OBIETTIVO DELLE MODIFICHE 

 Nella piattaforma Online della A.S.C. è stato realizzato un nuovo modulo che permetterà la generazione 

delle ricevute di pagamento tutte le volte che i Comitati o le Associazioni acquisteranno tessere o 

richiederanno o rinnoveranno l’affiliazione o altri servizi.  

1) Funzionalità  

Generazione ricevuta  

Il sistema alla conclusione positiva delle operazioni genererà la relativa ricevuta.  

La funzionalità si suddivide in due modalità:  

I° MODALITÀ: EMISSIONE AUTOMATICA DELLE RICEVUTE  

Ricevute che l’ASC Nazionale emette a Comitati Regionali e Provinciali o particolari Associazioni per uno dei 

seguenti servizi:  

• Nuova affiliazione Rinnovo Affiliazione per le Associazioni o Circoli, Polizza RCT, Corsi, ecc… 

• Vendita tessere a Comitati e Associazioni  

I costi sono predefiniti annualmente e la ricevuta sarà compilata automaticamente nei seguenti campi 

compreso il “servizio venduto” che potrà essere replicato in più righe se più servizi vengono venduti 

contemporaneamente:  

• Data di emissione (quella attuale non modificabile)  

• Numero progressivo  

• Emittente: dati anagrafici dell’ente che riceve il pagamento (ASC Nazionale)  

• Intestatario: dati anagrafici dell’ente che ha pagato i servizi (Comitato o Associazione: prelevando i dati 

registrati nel sistema se presenti)  

• Descrizione servizio venduto  

• Importo pagato o da pagare (senza calcolo o scorporo IVA)  

http://www.ascsport.it/
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• Coordinate bancarie ASC Nazionale   

2) Elenco “servizi Venduti” codificato:  

• Quota Affiliazione/Riaffiliazione ASD/SSD  

• Quota Affiliazione/Riaffiliazione Circoli o APS 

• Quota tessere base  

• Quote tessere complete  

• Quota tessere associative  

• Quota polizza RCT  

• Quota tessere integrative (ciclismo)  

• Quota rilascio attestati/diplomi  

• Quota rilascio tessera tecnico 

• Quota iscrizione corsi 

• Quota iscrizione gare 

II MODALITÀ: EMISSIONE MANUALE DELLE RICEVUTE  

 E’ stato realizzato un nuovo ambiente a disposizione di ASC Centrale e dei Comitati che permetterà di 

emettere manualmente delle ricevute o Note di credito. Il sistema compilerà automaticamente solo 

l’intestatario delle ricevuta che risulterà l’ente emittente e il numero progressivo mentre gli altri campi, che 

risulteranno tutti obbligatori, dovranno essere compilati manualmente dall’operatore:  

• Ricevuta o Nota di credito (il sistema proporrà la Ricevuta ma l’operatore la potrà cambiare)  

• Data di emissione (il sistema proporrà quella attuale ma l’operatore potrà cambiarla)  

• Numero progressivo (compilato dal sistema)  

• Emittente: dati anagrafici dell’ente che riceve il pagamento (compilato dal sistema)  

• Intestatario: dati anagrafici del Comitato che ha pagato i servizi. L’operatore potrà prelevare i dati dalla  
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banca dati di ASC o compilarlo interamente a mano.  

• Descrizione servizio venduto: selezionato tra l’elenco dei servizi (vedi elenco “servizi venduti” della  

1°modalità) oppure inserendo manualmente la descrizione. Anche in questo caso sarà possibile  

inserire più righe di servizi contemporaneamente nella stessa ricevuta.  

• Importo pagato (senza calcolo o scorporo IVA): inserimento libero dell’operatore (anche numeri  

negativi per le note di credito) con il controllo che sia numerico con due decimali dopo la virgola.  

La ricevuta verrà generata secondo il formato grafico concordato.  

L’ASC e ogni Comitato e Gruppo avranno numerazioni indipendenti e inizializzata ogni anno solare.  

Le ricevute avranno numerazione progressiva indipendentemente della tipologia del servizio venduto e del 

cliente e tale numerazione sarà memorizzata nel sistema e non modificabile.  

3) Invio e memorizzazione ricevute  

Al momento della sua emissione ogni ricevuta sarà inviata via email al destinatario e memorizzata sia  

nell’area documenti della struttura emittente sia in quella della struttura destinataria.   

4) Gestione delle Ricevute ASC Centrale  

E’ stato realizzato un nuovo ambiente per ricercare le ricevute emesse per: numero progressivo,  

periodo, destinatario e tipologia di servizio.  

Il sistema presenterà l’elenco delle ricevute ricercate secondo i criteri indicati e permetterà di  

selezionarne una per visualizzarla e stamparla.  

Il sistema permetterà l’esportazione su file in formato csv delle ricevute selezionate secondo i criteri  

di ricerca.   

5) Gestione delle Ricevute da parte delle Strutture periferiche (Comitati e Associazioni)  

http://www.ascsport.it/
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• Comitati: è stato realizzato un nuovo ambiente per ricercare sia le ricevute emesse che  ricevute 

semplicemente selezionando l’opzione prima della ricerca. La ricerca delle ricevute potrà essere fatta per: 

numero progressivo, periodo di tempo e tipologia di servizio.  

Il sistema presenterà l’elenco delle ricevute ricercate secondo i criteri indicati e permetterà di selezionarne 

una per visualizzarla.  

Il sistema permetterà l’esportazione su file in formato csv delle ricevute selezionate secondo i criteri di 

ricerca.  

• Associazioni: Verrà realizzato un nuovo ambiente per ricercare le ricevute subite per: numero 

progressivo, periodo di tempo, destinatario e tipologia di servizio.  

Il sistema presenterà l’elenco delle ricevute ricercate secondo i criteri indicati e permetterà di selezionarne 

una per visualizzarla e stamparla.  

Il sistema permetterà l’esportazione su file in formato csv delle ricevute selezionate secondo i criteri di 

ricerca. 

Richieste tessere On_line 

OBIETTIVO DELLE MODIFICHE 

Nella piattaforma On_line della A.S.C. è stato realizzato un nuovo modulo che permetterà la richiesta di 

nuove tessere. In questa fase la vendita di tessere On_line sarà prevista solo per ASC.  

1) Funzionalità  

Richiesta  

La funzionalità sarà attiva solo per Comitati e solo per acquistare da ASC. Il sistema On_line presenterà una 

nuova voce di menù con la quale aprire una pagina operativa per la richiesta. L’operatore dovrà indicare il 

numero di tessere suddivise per tipologia. Il sistema gli completerà il modulo con la data, i dati del 

richiedente, la numerazione per ogni lotto acquistato ed il costo.  

Se l’operatore procede il sistema gli richiede nuovamente conferma della sua volontà in una ulteriore 

finestra, alla nuova conferma il sistema indica l’importo totale e richiede la modalità di pagamento: carta di 

credito o Bonifico. Se viene scelta la carta di credito il sistema passerà al “gate di pagamento” con carta di 

credito e se la procedura avrà esito positivo la richiesta marcata come “pagata con carta di credito” se 

http://www.ascsport.it/


 

                                                                        

 
 

           
 

 
Sede Legale: Viale Regina Margherita 262/264 c/o Studio Legale  Tributario Associato  

Sede operativa: Via Francesco Cocco Ortu 22 00139 Roma (IT)  Tel.: (+39) 06.89766106 – Fax: (+39) 06.23328923  

Codice Fiscale 97644950012 – Partita Iva 09003401008 

www.ascsport.it – segreteria@ascsport.it 

Ente con Finalità Assistenziali riconosciuto dal Ministero dell’Interno – delibera n° 557/P.A.S. U/021989/12000.EA(156) del 25.01.2012 
Associazione di Promozione Sociale iscritta al n. 185 del Registro Nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Registrazione al programma Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute n° 10998 

  

invece si sceglie il pagamento tramite bonifico il sistemo chiederà di inserire n. CRO e data del bonifico e 

marcherà la richiesta come ”pagata con bonifico” inserendo data e CRO.  

Visualizzazione delle richieste  

Ogni utente abilitato avrà a disposizione un ambiente in cui visualizzare le proprie richieste ed il suo stato.  

Sarà visualizzato l’elenco, ordinato per data, e l’utente potrà aprire ogni singola richiesta, senza possibilità 

alcuna di modifica. Nella lista sarà indicato anche lo stato della richiesta e il tipo di pagamento.   

Gestione delle richieste  

L’ASC avrà un nuovo ambiente per poter gestire le richieste. Le richieste verranno presentate con un elenco 

ordinato per data (l’operatore potrà anche ordinarle per richiedente) ed avrà la possibilità di “accettarle” o 

“rifiutarle” cambiandone il relativo stato. L’ASC o un utente dedicato potrà gestire la spedizione e cambiare 

lo stato in “spedite”. Appena accettate, la numerazione delle tessere sarà caricata sul Comitato richiedente 

che quindi dalla sua interfaccia potrà assegnarle alle Associazioni affiliate. Alla accettazione il sistema 

genererà la ricevuta con la dicitura PAGATO che sarà visibile sia da parte di ASC che del Richiedente. 

 

Le altre implementazioni saranno operative a fine marzo 2014. 

La Segreteria ASC rimane a disposizione per ogni chiarimento. 
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