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  AANNSSPPII      CCoommiittaattoo  ZZoonnaallee  ddii  SSAALLEERRNNOO  

  
                                                                                           Ai Presidenti degli Oratori e Circoli ANSPI 

L o r o   S e d i 
 

Oggetto: Affiliazione anno 2023              
        
 

Carissimi 
Come da tradizione vi inviamo la comunicazione riguardante l’affiliazione per il nuovo anno. Contiene 
costi e procedure da seguire per chi vuole affiliarsi all’ANSPI. Oltre alla riproposizione di cose già dette 
negli anni passati ci sono alcune novità. Vediamo nel dettaglio quanto stabilito dal Comitato Zonale 
ANSPI di Salerno. 
 

Per quanto riguarda le affiliazioni ed il tesseramento anno 2023: 
❖ Le attuali affiliazioni e tesseramenti si chiuderanno il 31/12/2022 (poiché l’anno sociale ai fini della 

copertura assicurativa va dall’1.1.2022 al 31.12.2022); 
❖ QUOTE per l’ANNO 2023 – a causa dell’aumento dei costi, soprattutto per quello della “Cattolica 

Assicurazioni” – con cui l’ANSPI è riuscita a far togliere la franchigia del 3% - l’ANSPI nazionale è 
costretta a reperire maggiori risorse ed ha scelto di aumentare il costo per l’affiliazione e le licenze 
lasciando inalterate le tariffe per le tessere. In questo modo ha cercato di non far gravare sui 
singoli tesserati i maggiori oneri dovuti per il prossimo anno.   Questo Comitato, consapevole delle 
difficoltà in cui versano gli Oratori, applicherà dei costi contenuti (vedi tabelle sottostanti) – Le 
tabelle sono 2, la “Tab. A” (con agevolazioni) riguarda gli Oratori che parteciperanno alle attività 
proposte dal Comitato Zonale di Salerno (corsi, manifestazioni, tornei), la “Tab. B” (senza 
agevolazioni) riguarda gli Oratori che NON intendono, o non possono, partecipare alle attività 
proposte dal Comitato Zonale di Salerno.  

  Ogni 50 tesserati i Circoli/Oratori avranno in OMAGGIO dal Comitato Zonale ANSPI Salerno n. 1 pallone  
  di calcio o pallavolo oppure, a scelta, n. 2 racchette da ping-pong. 
 

Tab. A (con agevolazioni) COSTI AFFILIAZIONE e TESSERAMENTO ANSPI Anno 2023 
    

1) AFFILIAZIONE se effettuata entro aprile                                        € 67,00 

  se effettuata da maggio a luglio € 77,00 
  se effettuata da agosto in poi       € 87,00 

        
2) TESSERE ADULTI  € 6,00 

 TESSERE ADULTI dalla 51^ tessera in poi il costo scende a € 5,80 
        

3)  TESSERE RAGAZZI  € 5,00 

 TESSERE RAGAZZI dalla 51^ tessera in poi il costo scende a   € 4,80 

        
4) Nulla osta ANALCOLICI  € 75,00 

        
5) Nulla osta ALCOLICI  € 90,00 
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Tab. B (senza agevolazioni) COSTI AFFILIAZIONE e TESSERAMENTO ANSPI Anno 2023 
    

1) AFFILIAZIONE se effettuata entro aprile                                        € 67,00 

  se effettuata da maggio a luglio € 77,00 
  se effettuata da agosto in poi       € 87,00 

        

2) TESSERE ADULTI per le prime 15 tessere il costo unitario è di            € 8,00 

 TESSERE ADULTI dalla 16 tessera in poi il costo scende a  € 6,00 
        

3)  TESSERE RAGAZZI Le prime 15 tessere il costo unitario è di € 6,00 

  TESSERE RAGAZZI  dalla 16^ tessera in poi in costo unitario scende a  € 5,00 

    

4) Nulla osta ANALCOLICI  € 75,00 

        

5) Nulla osta ALCOLICI  € 90,00 

        
 
PRETESSERAMENTO 2022 per gli Oratori/Circoli già affiliati per l’anno 2022 

Si possono tesserare nuovi soci per il 2023 che usufruiranno dell’assicurazione per i mesi di ottobre, 
novembre e dicembre 2022 purché effettuino preliminarmente l’affiliazione 2023. Questo Comitato si 
farà carico del costo di € 0,50 (e quindi gratuito per gli oratori) per ogni Pretessera richiesta (costo 
previsto da quest’anno).  

 
PROCEDURE PER AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 

 Dal corrente mese sono attive le procedure per richiedere l’affiliazione 2023;  
 Per le tessere 2023 è possibile richiederle e stamparle dall’1/12/2022. 
   1 a) RINNOVO - per chi è in possesso delle credenziali di accesso: 

   Ci si collega al sistema: www.tesseramentoanspi.it con le credenziali in possesso e si confermano le 
informazioni già inserite o nel caso sono intervenute variazioni si modificano. 

 
1 b) RINNOVO -  per coloro che pur avendo le credenziali vogliono avvalersi dell’ausilio del Comitato 

Zonale Salerno: 
 Per l’affiliazione ed il rilascio delle tessere occorre comunicare la volontà del rinnovo: 

1. Telefonando ad Arsenio Capuano al 3467899325; 
2. Inviando l’elenco dei soci da tesserare. 
Nel caso in cui nel corso del 2022 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. 

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

1. atto costitutivo e statuto (redatto su modello predisposto dall’Anspi e aggiornato secondo la 
riforma del Terzo Settore – potete richiederli a noi); 

2. verbale assembleare da cui risulti l’elezione del presidente e del direttivo; 
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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 ANSPI-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 via mail a questo Comitato 
(arseniocapuano@hotmail.com);   

PRECISAZIONI: 
I Circoli e Oratori affiliati devono essere in possesso di statuto e atto costitutivo secondo la modulistica  
predisposta dall’ANSPI (obbligatoriamente). 
Per ottenere il certificato di affiliazione e le licenze occorre tesserare obbligatoriamente “minimo” 20    
tesserati di cui 10 adulti e 10 ragazzi. 

  Nel ringraziarvi del vs. interessamento si conferma la disponibilità ad ascoltare e ad assistere tutti gli 
Oratori/Circoli per le problematiche riguardanti l’affiliazione ed il tesseramento. 
 
Salerno, lì 10/10/2022        

                                                                                  
Il  Presidente 

               Sac. Alessandro Bottiglieri 
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