MANUALE ILLUSTRATO
PER IL TESSERAMENTO

1 . IL RINNOVO DELL’AFFILIAZIONE
ANSPI PER IL 2019
Dal 1° ottobre, con la chiusura del tesseramento 2018, non è più possibile fare tessere 2018 (né
rinnovi, né nuovi tesserati) e il tesseramento risulta quindi bloccato per tutti.
Ogni Circolo-Oratorio-Associazione potrà riattivare il tesseramento solo rinnovando
l’affiliazione ANSPI per il 2019 per usufruire così anche del pre-tesseramento 2019 (che
consiste nel richiedere eventuali nuove tessere 2018 negli ultimi mesi dell'anno pagando solo la
quota per la tessera 2019 quando questa verrà stampata, evitando di pagare la quota di tesseramento
per l’anno in corso solo per poche settimane).
Attraverso il sistema informatizzato di tesseramento via internet sul sito

www.tesseramentoanspi.it
dopo essersi autenticati con la password utilizzata per l’anno in corso o comunque l’ultima password valida,
cliccando sulla voce
del menu orizzontale in alto si seguono i vari passaggi della procedura
della richiesta di affiliazione 2019.

PASSAGGIO 1: ELENCO STORICO AFFILIAZIONI E RICHIESTA DI AFFILIAZIONE 2019

PASSAGGIO 2: CONTROLLO DEI DATI ANAGRAFICI DELL’ASSOCIAZIONE GIÀ INSERITI
Verificare che tutti i dati già
inseriti siano esatti.
In particolare controllare che
sia indicato un indirizzo e-mail
valido e attivo, perché a
questo indirizzo verrà poi
inviata la nuova password
annuale per l’accesso al
sistema di tesseramento e
all’area riservata del sito
nazionale www.anspi.it.
Evitare di indicare qui un
indirizzo mail personale. In
assenza di un indirizzo mail
istituzionale dell’Associazione,
l’ANSPI zonale di Reggio ne ha
assegnato
uno
del tipo
…@anspi.re.it.
I campi con la descrizione di
colore
azzurro
sono
modificabili
solo
dalla
segreteria nazionale ANSPI.
Comunicare eventuali dati da
correggere direttamente alla
segreteria nazionale oppure
attraverso il proprio comitato
zonale.

PASSAGGIO 3: VALIDITÀ E SCADENZA DEL MANDATO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Se appare questo tipo di
schermata,
allora
si
può
procedere cliccando su Avanti

Se appare questo avviso, allora il mandato triennale o
quadriennale (dipende dallo statuto che il Circolo ha in uso) è
scaduto ed occorre mandare i verbali e relativa documentazione
alla segreteria zonale che provvederà a controllarli e inviarli a
quella nazionale per l’aggiornamento dei dati.

Solo con il rispetto delle scadenze e l’invio puntuale della documentazione aggiornata sarà possibile
procedere con la domanda di rinnovo dell’affiliazione e iniziare il tesseramento.

PASSAGGIO 4: MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E CARICHE ASSOCIATIVE

PASSAGGIO 5: TENUTA DEI LIBRI SOCIALI

Qui si tratta di indicare quali libri sociali sono presenti e si utilizzano nell’associazione: i primi 4 sono per
legge obbligatori quindi in caso non siano presenti, anziché togliere il segno di spunta si consiglia piuttosto
di provvedere al più presto ad organizzarsi per dotarsi di tutti questi strumenti. L’inventario dei beni pare
non essere obbligatorio ma si consiglia di tenere un documento in cui sono indicati in modo chiaro quali
siano i beni di proprietà dell’associazione.

PASSAGGI 5 E 6: ELENCO ATTREZZATURE E SPAZI - ELENCO DEI SETTORI DI ATTIVITÀ

Solo per fini statistici (ma può avere valenza anche, per esempio, in caso di indagini da parte dei periti delle
compagnie assicurative) viene chiesto di indicare le attrezzature di proprietà o a disposizione da parte
dell’associazione e i settori di attività in cui già si sviluppano le iniziative o in cui intende operare.

PASSAGGIO 7:
ELENCO DELLE
ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE
Anche questi dati vengono
raccolti prevalentemente per fini
statistici, ma possono avere
valenza anche in caso di
indagini da parte dei periti delle
compagnie assicurative.
Per
le
associazioni
che
intendono richiedere l’iscrizione
registro del CONI è necessario e
obbligatorio
indicare
con
precisione le discipline sportive
che si intende proporre agli
associati.

al

PASSAGGIO 9 - ISCRIZIONE AL REGISTRO CONI E AI REGISTRI LOCALI DELL'ASSOCIAZIONISMO

Il sistema di tesseramento propone, all’ultimo passaggio della procedura di richiesta di affiliazione, di
aderire al protocollo d’intesa tra Anspi e Polisportive Giovanili Salesiane (PGS) e, attraverso questo,
ottenere l’iscrizione al Registro nazionale delle ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) certificato dal
CONI. L’adesione non comporta costi aggiuntivi, ma il circolo/oratorio ANSPI che aderisce è obbligato a
indicare per ciascun tesserato se pratica attività sportiva e quale disciplina, e il suo indirizzo di
residenza completo. Un lavoro in più, ma può risultare ben speso se le agevolazioni e i vantaggi riservati
alle ASD iscritte al CONI fossero ritenute utili per la propria organizzazione (tra i vantaggi, c’è la possibilità
di rimborsare fino a 10.000 euro all’anno senza altri obblighi né adempimenti i collaboratori dilettanti per
l’attività sportiva, o partecipare ai tavoli comunali dello sport, o ottenere il diritto di utilizzo di strutture
pubbliche per le proprie attività…).

ATTENZIONE: se non si è interessati, assicurarsi che nella
procedura di rinnovo dell’affiliazione per il 2019 sia
selezionata la risposta NO alla domanda di adesione alla
convenzione. Far annullare questa opzione alla segreteria
nazionale è molto difficile o quasi impossibile!
Terminata questa operazione, si apre la domanda di affiliazione in formato PDF, da stampare e far firmare
al Presidente dell’Associazione e al Parroco, poi il documento firmato va recapitato alla segreteria del
proprio Comitato Zonale di appartenza. Intanto, prima la segreteria nazionale ANSPI se in possesso di tutta
la documentazione completa del circolo/oratorio, poi il comitato zonale se non risultano crediti/debiti in
sospeso (eventuali pendenze verso la segreteria zonale impediranno il rinnovo dell’affiliazione e il
tesseramento 2019), abiliteranno il circolo a richiedere per il 2018 le tessere nuove che verranno rinnovate
in automatico anche per il 2019.
In automatico il sistema invia la nuova password all’indirizzo mail indicato come indirizzo ufficiale del
Circolo-Oratorio, indicato nella prima schermata nel sito del tesseramento: verificare quindi che sia
indicato un indirizzo mail valido e che qualcuno lo tenga controllato.
Solo al raggiungimento della richiesta di n° 20 tesserati di cui almeno 10 adulti, come prevede il nuovo
statuto nazionale, verrà abilitata la stampa dell'attestato di affiliazione.

