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MODULO RICHIESTA TESSERE (Inviare a  ccsportcampania@gmail.com) 

Io sottoscritto Presidente della ASD/SSD/APS/CIRCOLO _________________________  

Affiliata ASI cod. _________________ Tel. ________________  

Chiede la seguente tipologia di tessere per i propri associati: 

Tessera A N°  

Tabella B  N° 

Tabella C  N° 

Tabella C1  N° 

Tabella S (Solo circoli ricreativi, senza copertura assicurativa) N° 

 
Si ricorda di allagare relativo versamento, in assenza del quale le tessere non saranno 
caricate nell’area riservata di competenza. 
 
Il versamento va effettuato tramite Bonifico, intestato a COMITATO PARTENOPEO ASI 
NAPOLI CENTRO – Cod. Iban IT85N0526215001CC1351324901 
 

IMPORTANTE 
Per iscrivere la società al Registro CONI 2.0 e usufruire delle agevolazioni fiscali previste è 
necessario il tesseramento di minimo dieci (10) associati, compresi i membri del Consiglio 
Direttivo, in assenza l’affiliazione rimarrà sospesa. Si ricorda che, tutte le ASD e SSD per 
poter perfezionare l’iscrizione al registro 2.0 sono tenute a registrarsi e autenticarsi 
all’interno del portale del CONI all’indirizzo web  https://rssd.coni.it/  
 
Si fa presente il grande vantaggio del tesseramento ASI, che ha una durata effettiva 
annuale (365 giorni) dal momento in cui sono attivate, per cui le tessere acquistate non 
andranno mai perse se non utilizzate. In pratica all’ordine seguirà il caricamento nell’area 
riservata della società del quantitativo di tessere richieste, la numerazione risulterà il 
giorno dopo l’inserimento dati degli associati. 

 

…../…../…..                                                           Firma ………………………………………………  
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DISCIPLINE SPORTIVE PRATICABILI 
 
Tessera A: calcio, fitness, attività motoria di base, danza, nuoto, atletica leggera, arti marziali, tennis, 
ginnastica, sport equestri minori, sport motoristici minori, altri sport e attività ad eccezione degli sport 
previsti dalle tessere C e C1.  
 
Tessera B: calcio, fitness, attività motoria di base, danza, nuoto, atletica leggera, arti marziali, tennis, 
ginnastica, sport equestri minori, sport motoristici minori, altri sport e attività ad eccezione degli sport 
previsti dalle tessere C e C1. 
 
Tessera C: ciclismo, sport equestri minori, sport invernali, sport motoristici (automobilismo e 
Motociclismo: Automobilismo Fuoristrada, Quad, Automobilismo Abilità e Velocità), kite surf, 
arrampicata, surf, windsurf, altri sport e attività. 
 
È richiesto l'utilizzo della Tessera C anche gli atleti iscritti a scuole di Circo riconosciute, che si 
avvalgono di istruttori professionisti limitatamente alle seguenti attività: 
 

1) tessuto aereo a 6 metri di altezza da terra senza imbraghi, senza rete di sicurezza ma con materassi di 

altezza 30 cm 2 m x 2 m; 

2) corda aerea a 6 metri di altezza da terra senza imbraghi, senza rete di sicurezza ma con materassi di 

altezza 30 cm 2 m x 2 m; 

3) cerchio aereo a 6 metri di altezza da terra senza imbraghi, senza rete di sicurezza ma con materassi di 

altezza 30 cm 2 m x 2 m; 

4) trapezio aereo a 6 metri di altezza da terra senza imbraghi, senza rete di sicurezza ma con materassi di 

altezza 30 cm 2 m x 2 m; 

5) palo cinese a 6 metri di altezza da terra senza imbraghi, senza rete di sicurezza ma con materassi di 

altezza 10 cm 1 m x 1 m; 

6) filo teso 50 centimetri di altezza da terra senza imbraghi, senza rete di sicurezza e senza materassi; 

7) GIOCOLERIA: Clave, Clave infuocate - Bastoni, Bastoni infuocati - Palline - Flowers Stick - Diablo - Rolla 

Bolla equilibrismo su rulli con tavole - Piatti cinesi con bastoni appuntiti - Fazzoletti - Monocicli free style 

salti con monocicli da 2 m da terra - Acrobatica a terra: verticali, capriole, ruote, salti mortali, piramidi 

umane - Sfera di equilibrismo senza protezioni - Trampoli legati senza protezioni a 2 m da terra - 

Trampoli semplici a bastone - Cigar box equilibrismo di scatole - Bascula - rue Cyr rotazione all'interno di 

un cerchio di ferro senza protezioni né materassi 

Tessera C1: sport equestri e motociclismo (Motociclismo Enduro, Motocross, Motorally, Motociclismo 
Trial)  


