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2022-2023
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2023



Il nuovo anno sportivo è alle porte, e tra pochi mesi ci attende l’ini-
zio del nuovo anno solare.

Le Associazioni, grazie all’impegno dei propri Dirigenti e Vo-
lontari, hanno faticosamente ripreso in mano la propria pro-

grammazione. Lo scorso biennio ha messo a dura prova 
tutti noi e nelle Associazioni ritroviamo lo spirito combat-

tivo: la voglia di ricominciare, reinventarsi e rimettersi 
in gioco.

La riforma del Terzo Settore si sta assestando e il 
passaggio del Registro Sportivo dal CONI al Dipar-
timento dello Sport rappresenta una nuova sfida 
per il mondo delle ASD e delle SSDrl.

Auguro a tutti i nostri Affiliati, Tesserati, Partner e 
Sostenitori di iniziare il nuovo anno di affiliazione 
con rinnovata energia!

Elisa Giordano
Presidente del Centro Regionale Sportivo

Libertas Valle d’Aosta APS

Il saluto della Presidente Regionale

“Lo sport di tutti, lo sport per tutti”
Alcide De Gasperi

Dal 1945

APS

C E N T R O   R E G I O N A L E   S P O R T I V O

V A L L E  D ’ A O S T A
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AFFILIAZIONE

L’affiliazione è la procedura con cui potrete 
iscrivere la vostra Associazione alla Libertas. 
Grazie all’adesione, la copertura assicurati-
va RCT sulla vostra Associazione è inclusa ed 
avrete accesso ai servizi e alle convenzioni 

messi a disposizione dei nostri aderenti. 
Può iscriversi qualunque tipo di Associazio-
ne o Ente non profit e dopo la prima affi-
liazione, la stessa dovrà essere rinnovata 
annualmente.

Costi base

Quota di affiliazione comprensiva di assicurazione RCT

Quota tesseramento membri consiglio direttivo

100,00 €

8,00 €
Cadauno

Se è la prima affiliazione alla Libertas, solo il primo anno c’è un costo aggiuntivo 
di 30,00 € per oneri di segreteria

Migliorie facoltative

Integrazione per aumentare il massimale RCT fino a 5.000.000 € 350,00 €

Rilascio ai Circoli dell’attestazione per il bar interno 50,00 €
La stessa è subordinata al raggiungimento dei 100 soci

Anno sportivo (operante dal 1° Settembre al 31 Agosto dell’anno successivo)

Anno solare (operante dal 1° Gennaio al 31 Dicembre, coincidente con l’anno fiscale)

Scelte annualità di affiliazione
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AFFILIAZIONE

Come procedere

Eseguite il pagamento dell’affiliazione + la quota di 8,00 € per il numero dei  componenti 
del Consiglio Direttivo + eventuali integrazioni opzionali a:
Centro Regionale Sportivo Libertas Valle d’Aosta , IBAN IT35Z0200831690000102091023
Banca Unicredit filiale di Verrès , causale “affiliazione 2023 NOME ASSOCIAZIONE”.

Se è la prima affiliazione, compilate il modulo di Affiliazione (CNSL1) ed inviatelo a 
segreteria@libertasvda.com. Se invece state rinnovando l’affiliazione, vi risponderemo 
con il CNSL1 precompilato che dovrà essere firmato dal vostro Legale Rappresentante.

Inviate la contabile del pagamento eseguito a segreteria@libertasvda.com.

Nota per le prime affiliazioni e variazioni

Se siete un’Associazione che procede con la prima affiliazione, dovrete trasmettere anche 
lo statuto, l’atto costitutivo, il verbale dell’ultimo rinnovo del Consiglio Direttivo, i docu-
menti del Presidente ed una copia dell’attribuzione del Codice Fiscale.

Le Associazioni già affiliate che hanno variato uno o più di questi documenti, dovranno 
trasmettere le copie aggiornate.
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TESSERAMENTO

Il tesseramento è l’azione con la quale l’asso-
ciazione affiliata trasmette i dati anagrafici 
delle persone che aderiscono all’Associazio-
ne ed alle sue attività. Con il tesseramento, 
le persone vengono coperte dall’assicura-

zione RCT ed infortuni. Il tesseramento è 
utile per regolarizzare l’attività del tesserato 
nello svolgimento delle attività associative, 
sia che queste godano dei vantaggi fiscali, 
sia che rientrino nelle attività commerciali.

Costi base

Quota per il tesserato standard

Quota tesseramento membri consiglio direttivo

Tecnici Sportivi e i Volontari del Terzo Settore

6,00 €

8,00 €

Vedere sezione 
dedicata

Agevolazioni

Richiesta di almeno 50 tessere

Richiesta di almeno 100 tessere

5,50 € a tessera

5,00 € a tessera

Se l’Associazione richiederà con un unico pagamento un determinato quantitativo di tessere, 
avrà diritto ad una riduzione della quota unitaria nella seguente misura:

Tessere richieste e poi non utilizzate

Le tessere che la vostra Associazione ha richiesto per l’anno in corso e che non ha utilizzato 
verranno rese disponibili per l’anno successivo.
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Periodo coincidente con l’anno di Affiliazione.

Periodo di 365 giorni effettivi dalla data di tesseramento, in continuità di affiliazione.

Scelte periodi di tesseramento

Potete avvalervi di una delle due seguenti possibilità, che verrà applicata per tutti i vostri 
tesserati. La scelta deve essere comunicata ad inizio anno di Affiliazione e non potrà essere 
modificata fino alla fine del periodo di affiliazione.

Scegliete il quantitativo di tessere da sbloccare.

Effettuate il pagamento per le tessere scelte a Centro Regionale Sportivo Libertas Valle 
d’Aosta , IBAN IT35Z0200831690000102091023
Banca Unicredit filiale di Verrès , causale “richiesta n° XX tessere NOME ASSOCIAZIONE”.

Come richiedere le tessere

Inviate la contabile del pagamento effettuato a www.libertasvda.com.

Accedete con le vostre credenziali al SIL ed inserire i dati anagrafici dei nuovi tesserati.

La piattaforma dei tesseramenti

I tesseramenti possono essere effettuati unicamente attraverso l’apposita piattaforma online 
denominata “SIL” (Sistema Informativo Libertas). Ogni Associazione affiliata viene dotata di 
proprie credenziali di accesso ed è responsabile nel effettuare i propri inserimenti.

TESSERAMENTO
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Integrazioni migliorative facoltative

Tessera B1 integrativa in attività sportiva di base
Tessera C1-Gold intagrativa atleti agonisti e tecnici
Tessera D1 integrativa Ciclismo
Tessera D2 integrativa Ciclismo
Tessera D1+D3 integrativa Ciclismo
Tessera D2+D3 integrativa Ciclismo

Tesseramento 
365 gg
27,00 €
40,00 €
51,00 €

N.D.
N.D.
N.D.

Tesseramento 
anno standard

20,00 €
30,00 €
38,00 €
55,00 €
58,00 €
75,00 €

Le tessere integrative sono opzioni facoltative, che migliorano le condizioni della copertura 
assicurativa. Per conoscere nel dettaglio le condizioni della polizza assicurativa, consultate la 
pagina dedicata all’assicurazione sul nostro sito istituzionale www.libertasvda.com.

Tesseramento del Tecnico Sportivo

Nella fase di inserimento dei dati del Tecnico nella piattaforma SIL deve essere indicata la 
qualifica “tecnico”. È consigliabile, prima di procedere al tesseramento del Tecnico, che la 
vostra Associazione si accerti che la persona sia dotata di regolare qualifica e che sia iscritta al 
proprio albo di appartenenza per l’anno in corso. 

Tesseramento del Volontario del Terzo Settore

Il Volontario deve essere tesserato nel SIL con la qualifica “Volontario Terzo Settore”. Inoltre, 
sul volontario deve essere attivata l’apposita assicurazione prevista dal Codice del Terzo Set-
tore. La Libertas mette a disposizione un’apposita assicurazione per i Volontari. Per conoscere 
i costi e le condizioni consultate la sezione dedicata all’assicurazione sul nostro sito istituzio-
nale www.libertasvda.com.

TESSERAMENTO
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Copertura Associazione

Le coperture dedicate alle nostre Associa-
zioni sono frutto di convenzioni su scala 
nazionale che il Centro Nazionale Sportivo 
Libertas APS concorda con importanti grup-
pi assicurativi, per garantire alle proprie As-
sociazioni affiliate le migliori condizioni eco-
nomiche ed una copertura adeguata per lo 

svolgimento delle attività sociali, sportive, 
culturali e le altre attività istituzionali che 
l’Associazione intende praticare. Per cono-
scere nel dettaglio le condizioni della polizza 
assicurativa, consultate la pagina dedicata 
all’assicurazione sul nostro sito istituzionale 
www.libertasvda.com.

ASSICURAZIONE

La copertura di Rensposabilità Civile verso Terzi (RCT) viene attivivata sull’Associazione affilia-
ta una volta che l’affiliazione viene ratificata.

Copertura Tesserati

La copertura sui Tesserati prevede Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT), invalidità permamen-
te, morte ed infortunio. Si intendono coperti i sinistri che si verificano durante lo svolgimento 
delle attività con l’Associazione. La copertura inizia dalle ore 24.00 del giorno del tesseramento.

Copertura temporanea Eventi Sportivi

È possibile attivare una copertura temporanea sugli atleti partecipanti ad un evento sportivo. 
Tale opzione è utile per l’Associazione che organizza un evento agonistico Open, in qui parte-
cipano anche persone non regolarmente tesserate.

Copertura Volontari

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas APS mette a disposizione una copertura apposita per i 
Volontari, nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

Coperture integrative

L’Associazione può decidere di migliorare ulteriormente la copertura dell’affiliazione e dei 
propri tesserati attraverso l’attivazione delle “coperture integrative” facoltative.
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TECNICI SPORTIVI

Il Tecnico Sportivo è una figura atta ad ope-
rare nell’ambito sportivo. Può essere, ad 
esempio, un istruttore, un allenatore, un 
giudice, un arbitro e qualunque titolo pos-
segga, è sempre riferito ad una specifico 
sport riconosciuto. La qualifica di Tecnico 
Sportivo può essere rilasciata esclusivamen-
te da un Organismo Sportivo nazionale rico-

nosciuto dal CONI. Il Tecnico Sportivo, per 
poter operare, deve obbligatoriamente es-
sere iscritto per l’anno in corso presso l’albo 
nazionale dell’Organismo Sportivo presso 
il quale ha conseguito la qualifica. Nel mo-
mento in cui un’Associazione decide di av-
valersi di un Tecnico Sportivo, ha la respon-
sabilità di verificare l’idoneità del Tecnico.

Albo nazionale dei Tecnici Libertas

I Tecnici Sportivi che abbiano conseguito la qualifica attraverso la scuola di formazione del 
Centro Nazionale Sportivo Libertas APS devono effettuare un’apposito versamento ogni anno 
per rinnovare la propria posizione nell’albo nazionale dei tecnici. L’iscrizione all’albo Liber-
tas è per anno solare. Le tariffe e le modalità per il rinnovo sono disponibili nella sezione 
dedicata al rinnovo dell’iscrizione all’albo nazionale dei Tecnici sul nostro sito istituzionale 
www.libertasvda.com.

Equiparazione delle qualifiche

I Tecnici Sportivi che abbiano conseguito la qualifica attraverso un Organismo Sportivo ricono-
sciuto dal CONI diverso dal Centro Nazionale Sportivo Libertas, possono vedere riconosciuta 
la propria qualifica nell’albo nazionale dei tecnici della Libertas.
Le tariffe e le modalità per equiparare il proprio titolo sono disponibili nella sezione dedicata 
all’equiparazione delle qualifiche sul nostro sito istituzionale www.libertasvda.com.
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VOLONTARI

Il Volontario è una figura prevista dal Co-
dice del Terzo Settore ed è quella persona 
che offre gratuitamente la propria opera a 
beneficio di un’Associazione. L’ente che si 
avvale di Volontari ha l’obbligo di attivare 

per ognuno di loro un’idonea copertura as-
sicurativa, nel rispetto del Codice del Terzo 
Settore. Inoltre i Volontari devono essere 
dichiarati in un apposito registro vidimato 
stilato e conservato dall’Associazione. 

Registro dei Volontari

Se la vostra Associazione è un Ente del Terzo Settore e si avvale di Volontari, dovrà indicare 
l’elenco dei propri Volontari in un apposito registro vidimato.

Assicurazione obbligatoria

I Volontari devono essere assicurati con un’apposita copertura assicurativa, nel rispetto di 
quanto previsto nel Codice del Terzo Settore. Per conoscere le condizioni della polizza as-
sicurativa messa a disposizione dal Centro Nazionale Sportivo Libertas a copertura dei Vo-
lontari, visitate l’apposita sezione dedicata all’assicurazione sul nostro sito istituzionale 
www.libertasvda.com.

Rimborsi ai Volontari

Il Volontario deve prestare la propria opera gratuitamente. Può percepire soltanto il rimborso 
di spese sostenute al di fuori del comune in cui si trova la sede dell’Associazione. I limiti dei 
rimborsi previsti dal Codice del Terzo Settore si quantificano per un massimo di 10,00 € al 
giorno, per un importo complessivo che non deve superare i 150,00 € al mese.
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RIFERIMENTI UTILI

Siti istituzionali nazionali

Sito Libertas nazionale  www.libertasnazionale.it
Sito Dipartimento dello Sport  www.sport.governo.it
Sito Sport&Salute   www.sportesalute.eu
Sito Coni nazionale   www.coni.it
Sito Ministero del Lavoro  www.lavoro.gov.it

Contatti del Centro Regionale Sportivo Libertas Valle d’Aosta APS

E-mail informazioni   info@libertasvda.com
E-mail affiliazioni e tesseramenti segreteria@libertasvda.com

Presidente, Elisa Giordano  +39 347 880 4318
Vice Presidente, Enzo Bonin  +39 348 640 7055
Scuola istruttori, Giovanni Bonin +39 348 300 8933
Corsi BLS-D, Andrea Bertoni   +39 348 446 1914
Ufficio Stampa, Andrea Chiericato  +39 339 865 4943

Sito Web istituzionale   www.libertasvda.com


