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AANNSSPPII      CCoommiittaattoo  ZZoonnaallee  ddii  

SSAALLEERRNNOO  
 

Ai Presidenti Oratori e Circoli ANSPI 
L O R O    S E D I 

 

Oggetto: Affiliazione anno 2018.                
        

 Carissimi, 
Come tutti gli anni vi inviamo la comunicazione riguardante l’affiliazione per il nuovo anno. Contiene costi 
e procedure da seguire per chi vuole affiliarsi all’ANSPI. Parte del contenuto è una riproposizione di cose 
già dette e in alcuni casi nuove indicazioni. Vediamo nel dettaglio quanto stabilito dal Comitato Zonale 
ANSPI di Salerno. 

 
Per quanto riguarda le affiliazioni ed il tesseramento anno 2018: 

 Le attuali affiliazioni si chiuderanno il 31/12/2017 (poiché l’anno sociale ai fini della 
copertura assicurativa va dall’1.1.2017 al 31.12.2017); 

 QUOTE per l’ANNO 2018 – restano invariate - sono così stabilite: 
 Affiliazione: Circoli e Oratori …………………………………………………………..          €  38,00 
 Tessere: 

 Adulti (dai 18 anni in poi) ……………………………………………….….….  €   8,00 
 Ragazzi (inferiori ai 18 anni) …………………………………………………..          €   6,00 

 Stampa (giornalino)…………………   (gratuita n. 1 copia)……………………..…         €   6,00 
 Nulla osta: 

 analcolici ……………………………………………………………………..……………      €  45,00 
 alcolici ………………………………………………………………………………………       €  65,00 
 mensa  ………………………………………………………………….....................       €  45,00 
 case per ferie …………………………………………………………………………..        €  40,00 

  Ogni 50 tesserati i Circoli/Oratori avranno in OMAGGIO dal Comitato Zonale ANSPI Salerno n. 1 pallone  
  di calcio o pallavolo (esempio: Oratorio con 130 tesserati otterrà n. 2 palloni). 
    Quest’anno, in via sperimentale, verrà istituita la “Tessera famiglia” in pratica verranno praticati prezzi 
ridotti laddove a tesserarsi è un nucleo familiare.  

 
PRETESSERAMENTO 2018 

 Per gli oratori/circoli già affiliati per l’anno 2017: 
Si possono tesserare nuovi soci per il 2018 che usufruiranno gratuitamente dell’assicurazione 
per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017 purché effettuino preliminarmente 
l’affiliazione 2018.   

 Per i nuovi oratori/circoli  
È concesso anche ai non affiliati/tesserati ANSPI 2017 usufruire dell’iscrizione gratuita per gli 
ultimi tre mesi del 2017, in questo caso però dovranno pagare i costi corrispondenti 
all’affiliazione per l’anno 2017.  
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PROCEDURE PER AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO: 
 
a) RINNOVO  
  Da martedì 10/10/2017 saranno attive le procedure per richiedere l’affiliazione 2018; per le tessere 

2018 è possibile richiederle e stamparle dall’1/12/2017. 
 Per l’affiliazione ed il rilascio delle tessere occorre presentare: 

1. domanda di affiliazione (Mod.B); 
2. elenco dei soci: 

a. Per gli Oratori che vogliono essere inseriti nel registro CONI come ASD tramite la PGS:  
Mod.C CONI  (con tutti i dati dei soci da tesserare); 

b. Per gli Oratori che NON vogliono richiedere l’iscrizione nel registro CONI come ASD 
tramite la PGS: Mod.C  

 
Nel caso in cui nel corso del 2017 sia cambiato il Presidente occorrerà inviare copia del verbale di 
nuova elezione, codice fiscale (modificato dall’Agenzia delle Entrate), documento identità e codice 
fiscale del nuovo presidente. Se invece è cambiato un componente del Direttivo, diverso dal 
Presidente, basterà inviare al Comitato Zonale copia del verbale della nuova nomina. 
Per gli oratori/circoli che sono stati autorizzati all’uso dell’applicativo del tesseramento e sono in 
possesso del codice utente e password possono avviare autonomamente il rinnovo dell’affiliazione 
ed il tesseramento 2018 (contattando Arsenio Capuano fruirete dell’eventuale assistenza tecnica).  

 
b) NUOVA AFFILIAZIONE (chi si affilia la prima volta) 
     Occorrerà presentare a questo Comitato: 

1. atto costitutivo e statuto (conforme a quanto richiesto dall’Anspi – potete richiederli a noi); 
2. verbale assembleare da cui risulti l’elezione del presidente e del direttivo; 
3. codice fiscale del presidente; 
4. codice fiscale del Circolo/Oratorio (rilasciato dall’Agenzia delle Entrate); 
5. fotocopia di un documento d’identità (non scaduto) del Presidente; 
6. elenco dei soci da tesserare (Mod. C  o C  CONI); 
7. elenco delle attrezzature, attività e sport (vedi modello). 

 
CONVENZIONE ANSPI-PGS 
Gli Oratori/Circoli che intendono usufruire della convenzione con la PGS (NON ci sono costi aggiuntivi), 

per avere la possibilità di essere iscritti nel registro CONI come ASD, dovranno stampare il modulo con il 
quale autorizzano la duplice affiliazione ed inviarlo firmato alla segreteria nazionale di Brescia all’indirizzo 
email: convenzioni@anspi.it. Con tale opzione, in fase di tesseramento 2018, il sistema chiederà di 
specificare obbligatoriamente, per ciascun tesserato, l’eventuale attività sportiva che intende partecipare.  

 
I modelli per l’affiliazione si possono ritirare presso questa sede, richiederli via fax o scaricarli dal nostro     
sito   www.anspisalerno.it  e consegnarli già compilati  : 
a) “per i  RINNOVI”: mod. B e mod. C CONI (oppure C );   
b) “per le NUOVE adesioni”: mod. A1, mod. A2, mod. C  ed elenco attrezzature-attività-sport. 
 
 
 
 

mailto:convenzioni@anspi.it
http://www.anspisalerno.it/
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PRECISAZIONI: 
Le tessere associative verranno stampate, come per il passato, direttamente da questo Comitato. 
I Circoli e Oratori affiliati devono essere in possesso di statuto e atto costitutivo. 
Per ottenere il certificato di affiliazione e le licenze occorre tesserare obbligatoriamente “minimo”  20    
tesserati di cui 10 adulti e 10 ragazzi. 

 
Si comunica infine che, allo scopo di snellire e velocizzare i contatti con gli affiliati, tutti i Circoli/Oratori 

affiliati devono fornire un indirizzo di posta elettronica - email – ed i nominativi degli animatori o 
responsabili dei settori: sport, attività educative e culturali.  
    
Ci preme fornire un buon servizio, migliorare, aumentare la partecipazione e l’interesse degli 
Oratori/Circoli vi invitiamo pertanto a formulare delle proposte che verranno tenute in debita 
considerazione. 
 

Salerno, lì  8/10/2018 
Il  Presidente 

               Sac. Alessandro Bottiglieri 
 
 

Orario di apertura sede   

 Mercoledì (pomeriggio) dalle ore 18.00 alle ore 20.00 o in altri giorni da concordare 


