
A seguito di alcune richieste di chiarimenti, si indica la procedura ritenuta più 
corretta (anche ai fini di un eventuale controllo fiscale) per l'ammissione dei 
nuovi soci in una ASD. 
Si fa presente che anticipare la riscossione della quota di iscrizione e/o 
dell'abbonamento rispetto al momento indicato nello schema può essere inteso 
come incasso "profit" in quanto chi paga non è ancora socio a tutti gli effetti.  
Può rappresentare un utile esercizio di "corretta gestione" la verifica interna del 
rispetto dei punti schematizzati; nei sodalizi che si avvalgono del controllo di un 
revisore, è opportuno che la check list sia esaminata almeno una volta all'anno 
dal soggetto incaricato del controllo. 
 
1) l'aspirante socio, letto lo statuto, presenta domanda di iscrizione all'ASD; la 
domanda contiene anche il consenso al trattamento dei dati personali; 
2) il consiglio direttivo delibera l'ammissione dei nuovi soci; la delibera è 
trascritta sul libro verbali del consiglio direttivo; si annota l'ammissione sul libro 
soci; 
3) il segretario invia l'elenco dei nuovi soci all'EPS/FSN; 
4) l'EPS/FSN trasmette le tessere nominative all'ASD;  
5) la tessera viene consegnata al nuovo socio; è buona norma farsi rilasciare dal 
socio una ricevuta della presa in consegna della tessera, che è personale e non 
cedibile; la consegna della tessera è la concludente conferma dell'avvenuta 
ammissione. 
6) il nuovo socio paga all'ASD la quota iscrizione e l'eventuale abbonamento al 
corso sportivo; l'ASD rilascia ricevuta e annota nella prima nota giornaliera 
l'incasso, separando la quota di iscrizione dall'abbonamento; si dovrà fare 
attenzione che la transazione monetaria, ove in contanti, avvenga nel rispetto 
dei limiti della normativa vigente e sia sempre ricostruibile in modo da garantire 
la tracciabilità. 
7) il nuovo socio consegna il certificato medico di idoneità sportiva; il certificato 
viene collocato in archivio protetto poiché contiene dati sensibili; 
8) il nuovo socio può frequentare l'ASD e iniziare a svolgere l'attività sportiva. 
9) il nuovo socio, in quanto tale, sarà destinatario di ogni comunicazione sociale; 
verrà convocato alle assemblee, avrà diritto di voto, verrà messo al corrente 
delle iniziative e dei corsi programmati dall'ASD, esaminerà e approverà il 
rendiconto annuale; 
10) nel caso di semplice rinnovo annuale da parte di un socio già ammesso in 
anni precedenti, si possono omettere i punti 1) e 2) purché lo statuto preveda 
chiaramente la procedura di ammissione e rinnovo; la gestione del libro soci può 
prevedere la sua completa ristampa annuale, così da evitare di riportare le 
posizioni degli ex soci; è importante che a fianco di ciascun nominativo sia 
indicato se trattasi di prima ammissione o di rinnovo. 
 
Fra i dati che si ritiene opportuno trascrivere sul libro soci, oltre ai dati anagrafici 
completi, assumono particolare importanza: 
- l'indirizzo di posta elettronica eventualmente da utilizzare per le comunicazioni 
sociali elettroniche in luogo della posta cartacea; 



- la data della delibera di prima ammissione. 
Il progressivo abbandono della gestione "cartacea" del libro soci, sostituito da idoneo 
elenco elaborato con qualunque programma di video-scrittura, se da una parte 
responsabilizza maggiormente l'ASD poichè si deve comunque procedere alla stampa 
cronologica ogni volta che il Consiglio Direttivo ammette (o espelle) dei soci, dall'altra 
consente anche una serie di stampe di utilità (es. in ordine alfabetico, in ordine di rinnovo 
annuale, ecc.) per la più dinamica gestione dell'anagrafica dei soci. 
In tale contesto si inserisce anche l'elaborazione di stampe statistiche da cui si possa 
verificare ad esempio la concentrazione per fasce d'età o per tipologia di abbonamento: 
tali elaborati possono risultare particolarmente utili ove sia necessario dimostrare i criteri 
seguiti nella suddivisione fra attività profit e no-profit. 
In merito alla perdita del requisito di socio, che va prevista e dettagliata nello statuto, può 
costituire motivo valido il mancato rinnovo annuale. La ASD dovrà sempre emettere una 
comunicazione di richiesta di detto rinnovo, che rappresenterà il momento dal quale 
decorre il termine assegnato all'associato per mantenere la regolarità della propria 
posizione. A garanzia della massima trasparenza nei rapporti associativi (ma anche al fine 
di dimostrare l'operato in occasione di un eventuale controllo fiscale) è consigliabile che 
sia preso atto (preferibilmente con delibera consiliare) del mancato rinnovo nei termini, 
così che l'annotazione sul libro soci della cessazione del rapporto associativo derivi da 
una determinazione ufficiale dell'ASD.  
Ciò anche al fine di garantire il puntuale rispetto del diritto di convocazione all'assemblea e 
della stessa legittimità a presenziare la medesima. 
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