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Nuovo modello tesseramento A.S.C. 

A.S.C. ha predisposto un nuovo modulo di tesseramento per agevolare le operazioni di importazione dei 

dati di ogni singolo nominativo nel software di tesseramento. Resta inteso che, accedendo all’area 

riservata, tutte le realtà affiliate mantengono la possibilità di inserire direttamente i dati nel software di 

tesseramento. 

Il nuovo modello, che sostituisce il precedente, dovrà essere compilato obbligatoriamente relativamente ai 

seguenti campi: 

Numero tessera la lettera prima dell’anno (es. B15.000001) indica la tipologia di tessera assegnata al 

tesserato che può essere BASE (B15.) COMPLETA (C15.) CICLISMO (X15.)  a seconda della copertura 

assicurativa prescelta 

http://www.ascsport.it/2015/01/13/condizioni-generali-dei-contratti-di-assicurazione-2015/ 

Cognome  Inserire correttamente il proprio cognome 

Nome Inserire correttamente il proprio nome 

Sesso Indicare M o F 

Data di nascita La cella è stata impostata con la formattazione automatica della data --/--/15  

Comune di nascita La cella ha una tendina nella quale sono riportati tutti i comuni italiani. Le opzioni 

previste sono due. La prima prevede la selezione del Comune dal menù a tendina. La seconda prevede la 

digitazione corretta del comune da parte dell’utente. Nel caso il Comune digitato non venga riconosciuto 

apparirà il messaggio “valore immesso non valido” e si dovrà ripetere l’operazione. Sono ammessi anche 

valori incollati da altro file sempreché gli stessi siano esatti. 

Codice Comune La cella viene alimentata automaticamente dalla cella Comune 

Indirizzo Inserire correttamente il proprio indirizzo comprensivo del numero civico senza virgole o punti. 

(es. Via Nostra Signora di Lourdes 21 e non Via N.S. Lourdes n. 21) 

Città Inserire la Città senza punti o virgole. Se sono città estere inserire lo Stato di riferimento. (es. Varsavia: 

inserire Repubblica di Polonia) 
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Campi facoltativi 

Data di rilascio Riportare la data di rilascio della tessera. Si ricorda che ai fini assicurativi la data in cui la 

tessera sarà coperta da assicurazione sarà esclusivamente quella di ricezione del dato da parte della 

Segreteria Nazionale ASC (data di trasmissione del file o data di inserimento nel software on line). 

IMPORTANTE: Il tesseramento cessa allo scadere dell’affiliazione dell’associazione di appartenenza 

indipendentemente dalla data riportata sulla tessera medesima. 

Codice fiscale Riportare il proprio codice fiscale. Si consiglia l’inserimento nella cella in quanto non si ha la 

certezza del dato ricavato dagli altri elementi riportati nel modulo. 

Sport praticati Inserire la disciplina sportiva principalmente praticata con l’Associazione di appartenenza. 

Atleta/Dirigente/Tecnico Inserire una x nella cella di interesse. Qualora ricorressero più condizioni (es. 

Atleta e Dirigente) apporre la x in più caselle. 

N.B. TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI I componenti del Consiglio Direttivo della realtà affiliata, composto da un 

minimo di tre persone, sono tesserati automaticamente all’atto dell’affiliazione. Nell’area riservata del 

tesseramento on line sarà possibile scaricare il pdf della tessera Dirigente che costituisce documento 

equipollente alla tessera ed è  valido ai fini della copertura assicurativa. 

Telefono e Mail Si consiglia di riportare questi dati in quanto sono in fase di sviluppo applicativi che 

prevedono agevolazioni a favore dei tesserati. 

N.B. Il modello viene utilizzato per la trasmissione dei tesserati da non confondere con i soci. 

Per individuare il socio occorre verificare le previsioni statutarie che indicano i requisiti che devono possedere gli aspiranti soci,  le 

modalità attraverso le quali deve essere presentata la domanda associativa, le procedure di accettazione e/o rifiuto della domanda 

di ammissione, le cause della decadenza della qualifica a socio, ecc… Il socio ha diritto a partecipare all’Assemblea 

dell’Associazione, può esercitare il diritto di voto e assumere cariche sociali.  

Il tesserato è colui che esercita il diritto a praticare l’attività sportiva nel circuito dell’Ente di Promozione, cui l’associazione sportiva 

è affiliata. Qualora il tesserato non assuma la qualifica di socio (di norma nelle SSD) non ha il diritto a partecipare all’Assemblea 

dell’Associazione e, conseguentemente, non può esercitare il diritto di voto.  

I nominativi riportati nel modello di tesseramento ASC non assumono, pertanto, automaticamente la qualifica di soci ma solo quella 

di tesserati. I soci devono essere trascritti nel libro soci, previa compilazione della domanda di ammissione e accettazione della 

stessa da parte dell’organo statutariamente previsto. 
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