Prot.n. 1316
Allegati: vari

Roma, 18 luglio 2019

/im

Ai Presidenti Regionali Libertas
Ai Presidenti Provinciali Libertas
e p.c.

Al Vice Presidente Nazionale Libertas
Ai Consiglieri Nazionali Libertas
Al Collegio dei Revisori dei Conti Libertas
LORO SEDI

Oggetto:

Circolare organizzativa annuale - Norme e procedure di affiliazione/riaffiliazione e tesseramento al
Centro Nazionale Sportivo Libertas – Stagione Sportiva 2019/2020 – Anno Solare 2020.

La Giunta Nazionale nella seduta dell’11/07/2019 ha confermato, come nella stagione precedente, che le
operazioni di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento da parte degli Organismi di base al Centro Nazionale
Sportivo Libertas abbiano decorrenza:
 Per l’anno sportivo: dal 01/09/2019 al 31/08/2020;
 Per l’anno solare: dal 01/01/2020 al 31/12/2020.

AFFILIAZIONE – RIAFFILIAZIONE – TESSERAMENTO
Le domande di prima affiliazione dovranno essere presentate dagli Organismi di base richiedenti al Centro
Provinciale Libertas territorialmente competente, il quale dovrà verificare che la domanda sia completa in
ogni sua parte e che lo statuto sia conforme alle norme di legge, assumendosi la responsabilità del
controllo della veridicità dei dati stessi e, dopo aver riscontrato l’adesione della stessa alle norme dello
statuto ed alle finalità dell’Ente, istruire la domanda, inserire l’affiliazione ed i tesseramenti nel Sistema
Informativo Libertas (SIL) ed inoltrare la documentazione al CNSL entro 4 giorni dalla ricezione.
Il Centro Provinciale dovrà comunque trasmettere, per opportuna conoscenza, copia di tutta la
documentazione al Centro Regionale territorialmente competente.
Analogamente, le operazioni di riaffiliazione devono essere obbligatoriamente gestite e coordinate dai
Centri Provinciali Libertas, tranne che per le Associazioni affiliate in rete. I Centri Provinciali dovranno
verificare che la domanda dell’associazione sia completa in ogni sua parte, assumendosi la responsabilità
del controllo della veridicità dei dati stessi. Anche nel caso di riaffiliazione, il Centro Provinciale ha 4 giorni
per registrare nel SIL la riaffiliazione e trasmettere copia della documentazione prevista al Centro
Nazionale.
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TESSERAMENTO PER 365 GIORNI

All’atto della prima affiliazione o della riaffiliazione ogni Organismo di base potrà scegliere se i tesseramenti
al Centro Nazionale Sportivo Libertas dei propri associati o tesserati debbano avere validità di 365 giorni
dalla data di tesseramento –in continuità di affiliazione- o scadano improrogabilmente con l’affiliazione
dell’Organismo stesso. La scelta sarà vincolante per tutti i tesseramenti effettuati.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Nuova affiliazione
Domanda di affiliazione (mod. CNSL1)
Copia del documento del legale rappresentante

Riaffiliazione
Domanda di affiliazione (mod. CNSL1)
Copia del documento del legale rappresentante, se
scaduto quello già inviato
Atto costitutivo (per le ASD/SSD: con estremi di Richiesta di tesseramento (mod. CNSL4) di almeno 5
registrazione)
soci/associati (compreso il legale rappresentante ed
il Vice Presidente)
Statuto vigente (per le ASD/SSD: con estremi di
registrazione)
Copia del certificato di attribuzione del C.F./P.I. con
i dati attuali
Informativa relativa al trattamento dei dati Libertas
Richiesta di tesseramento (mod. CNSL4) di almeno 3
soci/associati (compreso il legale rappresentante)
(per le sole ASD/SSD) Informativa relativa al
trattamento dei dati CONI
(qualora il legale rappresentante attuale non sia
quello individuato nell’atto costitutivo) Verbale di
elezione del consiglio direttivo
N.B.: le visure CCIAA non possono sostituire la documentazione sopra indicata

QUOTE DI AFFILIAZIONE, RIAFFILIAZIONE E TESSERAMENTO
Per conoscere le quote di affiliazione e di tesseramento, sia per il periodo 01/09/2018-31/12/2019 che per
l’anno solare 2019, rivolgersi al Centro Provinciale di competenza territoriale (per conoscere l’indirizzo o i
riferimenti telefonici o la e-mail vedi il sito www.libertasnazionale.it → LIBERTAS → Organigramma →
Presidenti Provinciali).

VERSAMENTO DELLE QUOTE DI AFFILIAZIONE, RIAFFILIAZIONE E TESSERAMENTO
Le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento dovranno essere corrisposte esclusivamente al Centro
Provinciale di competenza con le modalità dallo stesso indicate.
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VARIAZIONI
Nel caso di variazioni relative a:
-Denominazione
-Sede legale
-Legale rappresentante
-Composizione del Consiglio Direttivo
-Statuto
sia rispetto alla costituzione che durante il periodo di affiliazione, gli Organismi di base affiliati, dopo aver
registrato le variazione, ove previsto, all’Agenzia delle Entrate, dovranno fornire al Centro Provinciale, che
provvederà a trasmetterli al Centro Nazionale, i seguenti documenti:
-estratto del verbale dell’Organo statutariamente competente che ha deliberato la variazione
-copia del certificato di attribuzione del codice fiscale/partita iva con i dati aggiornati
-(qualora sia variato il legale rappresentante) copia di un documento di identità in corso di validità

DISCIPLINE PARALIMPICHE
Ai fini del riconoscimento del CNS Libertas quale Ente di Promozione Sportiva Paralimpica, è necessario che
i Centri Provinciali invitino le ASD ad indicare esplicitamente nella domanda di affiliazione/riaffiliazione
anche le discipline paralimpiche eventualmente praticate e ricomprese nell’elenco delle discipline sportive
riconosciute dal CONI, che andranno poi registrate nel SIL, nonostante tali discipline non siano utilizzabili ai
fini del Registro CONI.

TESSERAMENTO ON LINE
I Centri Provinciali possono demandare agli Organismi di base affiliati, chiedendo al Centro Nazionale
l’attivazione di una specifica utenza, l’inserimento dei dati necessari per il tesseramento dei propri
soci/tesserati.
Il Centro Provinciale può limitare per ognuno di questi Organismi di base il numero massimo di tesserati da
inserire autonomamente, ricordando che il tesseramento diretto delle Associazioni comporta l’immediato
addebito contabile al Centro Provinciale della quota prevista.

ASSICURAZIONE
Gli Organismi di base affiliati ed i tesserati godono delle coperture assicurative previste dalla polizza Poste
Assicura n.70142 pubblicata sul sito nazionale www.libertasnazionale.it .
Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24.00 del giorno di affiliazione/tesseramento e scadono
improrogabilmente con la scadenza dell’affiliazione o tesseramento.
Laddove non fosse indicata la copertura assicurativa richiesta all’atto del tesseramento, verrà attribuita
d’ufficio la copertura A1 Associati praticanti.
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All’atto dell’affiliazione/riaffiliazione gli Organismi di base possono optare per l’opzione assicurativa con
massimale RCT aumentato a 5.000.000,00 versando la quota indicata nel prospetto riepilogativo.
Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di affiliazione o tesseramento.
NOTA: La copertura assicurativa contro gli infortuni è limitata ai soli infortuni che avvengano durante la
pratica delle discipline sportive risultanti nel SIL.

REGISTRO CONI DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
L’iscrizione al Registro del CONI delle Associazioni sportive dilettantistiche viene effettuata
telematicamente dal Centro Nazionale al momento della affiliazione/riaffiliazione.
Si ricorda che per l’iscrizione al Registro CONI è indispensabile che l’atto costitutivo dell’ASD/SSD sia
redatto sotto forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata.
Per quanto riguarda le riaffiliazioni, le variazioni che interessano l'associazione (Organi, sede, impianti, etc.)
dovranno essere comunicate tempestivamente, corredate della relativa documentazione, per consentire di
apportare la variazione anche presso il Registro del Coni.
Per l’iscrizione delle ASD/SSD ed il rinnovo annuale della stessa è necessario che il Centro Nazionale carichi
su una specifica piattaforma, per ogni ASD/SSD, i seguenti documenti in formato elettronico:
•
−
−
−
−
−
•
-

per la prima affiliazione:
domanda di affiliazione
atto costitutivo
statuto
verbale modifiche statutarie (eventuale)
verbale modifiche cariche sociali (eventuale)
per le riaffiliazioni:
domanda di riaffiliazione

La mancanza anche di uno solo dei documenti sopra elencati comporterà la sospensione, da parte del CONI,
dell’ASD/SSD dal Registro con la possibile conseguente revoca del riconoscimento ai fini sportivi e la perdita
dei connessi benefici.
• Per le ASD è necessario il tesseramento almeno del Vice Presidente.
• Le ASD/SSD dovranno indicare sulla domanda di affiliazione/riaffiliazione almeno una delle discipline
sportive riconosciute dal CONI.
• Affinché l’iscrizione al Registro venga considerata valida, le ASD/SSD dovranno tesserare un numero di
atleti (praticanti e/o agonisti) e tecnici coerente per ognuna delle discipline riconosciute praticate.
• Durante il periodo di affiliazione, nel caso di variazioni relative a:
-Denominazione
-Sede legale
-Legale rappresentante
-Composizione del Consiglio Direttivo
-Statuto

4

gli Organismi di base affiliati, dopo aver registrato le variazione, ove previsto, all’Agenzia delle
Entrate, dovranno tempestivamente fornire al Centro Provinciale, che provvederà a trasmetterli al
Centro Nazionale, i seguenti documenti:
-estratto del verbale dell’Organo statutariamente competente che ha deliberato la variazione
-copia del certificato di attribuzione del codice fiscale/partita iva con i dati aggiornati
-(qualora sia variato il legale rappresentante) copia di un documento di identità in corso di validità
Si raccomanda di invitare le ASD/SSD ad accedere al Registro e stampare il relativo certificato di iscrizione,
da conservare agli atti.

REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
Le associazioni di promozione sociale in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 7 Dicembre 2000 n. 383 e
D.M. n.471/2001 possono essere iscritte presso l’apposito “Registro Nazionale delle associazioni di
promozione sociale“ tenuto dal Ministero per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Politiche Sociali.
Tale iscrizione può essere effettuata dal CNSL su richiesta specifica dell’associazione interessata.
* * * *
MODULISTICA
La modulistica necessaria per le operazioni di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento, potrà essere
scaricata dal sito www.libertasnazionale.it.
NB: La modulistica deve essere compilata in ogni sua parte, poiché i dati sono indispensabili per la iscrizione
al Registro Coni delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.
CONCLUSIONI
La presente circolare rappresenta le linee guida per le procedure di cui all’oggetto. Resta inteso che ogni
Centro Provinciale è tenuto, con circolari specifiche, a comunicare alle Associazioni del territorio di
competenza, e per conoscenza al CNSL ed al Centro Regionale competente, modalità e tempi per lo
svolgimento di tali adempimenti, indispensabili per la consistenza del CNSL.
Si rammenta inoltre che è obbligatoria l’iscrizione al Registro presso il Coni delle Associazioni Sportive
Dilettantistiche (in regola con il Codice Fiscale e lo statuto secondo l’art.90 L.289/2002 e successive
modificazioni) tenendo presente che il Centro Nazionale Libertas all’atto dell’affiliazione e riaffiliazione, su
delega del Coni, concede il riconoscimento di Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) solo
provvisoriamente, e successivamente, con l’iscrizione al Registro Coni, tale riconoscimento diventa
definitivo e valido per l’anno a cui è riferita l’affiliazione.
Il Presidente Nazionale
f.to Luigi Musacchia
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