
NORME DI AFFILIAZIONE E DI 
TESSERAMENTO

 
1) Tesseramento all' MSP Italia per il 2007–2008.
  Per le società affiliate al MSP Italia per 

l’anno sportivo 2007–2008 (1/9/2007 – 
31/8/2008) o solare 1/1/2008 – 31/12/2008), in 
base a quanto previsto dallo Statuto del MSP 
Italia e secondo quanto indicato nella 
presente circolare, sono disponibili, per il 
tesseramento al MSP Italia, le seguenti 
tessere di:

a) Socio Ordinario “Tessera plastificata CARD–
MSP”;

b) Presidente di società sportiva “Tessera 
plastificata CARD–MSP”;

c) Tecnico sportivo/Dirigente sportivo 
“Tessera plastificata CARD–MSP”;

d) Socio Ordinario “Tessera plastificata”con 
copertura assicurativa;

e) Socio Ordinario “Tessera plastificata” 
senza copertura assicurativa;

f) Socio Ordinario “Tessera plastificata 
giornaliera”, con assicurazione.

Le tessere per Socio Ordinario(sia annuali che 
giornaliere), non possono essere utilizzate per 
il tesseramento di Presidente di società, Tecnico 
e/o Dirigente Sportivo.
Le tessere del MSP Italia, riportanti il marchio 
del MSP Italia, per il tesseramento al MSP Italia 
di soci ordinari, presidenti di società, tecnici 
e/o dirigenti sportivi , sono esclusivamente 
quelle prodotte e fornite direttamente dalla Sede 
Nazionale del MSP Italia. Nessun Comitato 
periferico del MSP Italia o Associazione aderente 
o affiliata al MSP Italia è autorizzato a 
stampare in proprio tessere di adesione al MSP 
Italia. I libretti di gara, o attestazioni di 
partecipazione, non sostituiscono le tessere MSP 
ai fini del tesseramento annuale al MSP Italia.
Con la tessera del MSP Italia 2007–2008 è 
possibile usufruire di particolari sconti, 
agevolazioni e servizi meglio indicati 
nell’annuale “Guida ai Servizi del MSP ”, che 



sarà consegnata ad ogni socio tesserato al MSP 
Italia.

2) Quote base per il tesseramento e 
l'affiliazione per il 2007–2008  
a) Affiliazione società a mezzo modulo di 

affiliazione    MSP Italia in vigore 
(comprensiva della quota tesseramento del 
Presidente con CARD-MSP "Presidente di 
società" comprensiva di assicurazione) € 
32.00

b) Tesseramento di dirigenti, e/o di 
consiglieri con CARD-MSP 
"dirigente/tecnico" oltre il presidente, 
comprensivo di assicurazione: € 14,00 
cad.

c) Tesseramento tecnici, allenatori, 
giudici e/o arbitri a mezzo modulo di 
tesseramento MSP Italia in vigore con 
CARD-MSP "dirigente/tecnico" comprensiva 
di assicurazione: € 14,00 cad.

d) Tesseramento Soci ordinari (soci, 
atleti, etc.) tessera plastificata con 
CARD-MSP "Socio Ordinario", comprensiva 
di assicurazione infortuni: € 4,00 cad. 
(*)

Le tessere per Socio Ordinario CARD–MSP, 
plastificata, non possono essere utilizzate per 
il tesseramento di Presidente di società, Tecnico 
e/o Dirigente Sportivo.
Nulla Osta per l’apertura di spacci, mense, bar, 
etc. per i circoli culturali e ricreativi, per 
Associazioni di Volontariato, di solidarietà 
sociale, promozione sociale etc., già affiliati 
al MSP Italia (minimo 100 tesserati o quantità 
obbligatoria minima richiesta dal Comune dove ha 
sede la società) GRATUITO Per l’apertura di 
spacci, somministrazione bevande, etc… richiedere 
i seguenti attestati al MSP Italia:

1) attestato per “GESTIONE DI SPACCIO GENERI 
ALIMENTARI”
2) attestato per “SPACCIO DI ALIMENTI E BEVANDE 

alcoliche e superalcoliche” Per le società e 
gli associati



3) attestato “DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA ALLA 
SIAE” in triplice copia

4) attestato riepilogativo per “AUTORIZZAZIONE E 
ATTESTATI RILASCIATI”

(*) Quote comprensive della copertura assicurativa, se 
richiesta, a mezzo polizza infortuni LEVANTE NORDIT ALIA 
SpA.:

(**)Consentita su trasmissione della copia della po lizza 
assicurativa infortuni, intestata alla società che ha 
fatto richiesta di tessere senza copertura assicura tiva, 
oppure della dichiarazione di assunzione di respons abilità 
da parte del presidente della società, cui aderisco no i 
soci tesserati (art. 9.).

 
3) Modalità di pagamento delle quote di 

tesseramento e affiliazione  

Le società dovranno provvedere al pagamento delle 
quote di affiliazione e di tesseramento, indicate 
al punto 2. presso i Comitati Provinciali e/o 
Regionali MSP Italia, competenti per territorio, 
contestualmente alla consegna o all’invio dei 
relativi moduli di affiliazione e di tesseramento 
del MSP Italia in vigore, nel modo seguente:
a) in contanti ;
b) a mezzo assegno bancario o circolare, non 

trasferibile, intestato al Comitato MSP del 
proprio territorio;

c) a mezzo bonifico bancario, allegando la 
fotocopia del pagamento all’invio dei moduli ;

d) a mezzo vaglia postale o telegrafico, 
allegando la fotocopia della ricevuta di 
pagamento delle quote, intestato al Comitato 
Periferico MSP del proprio territorio.

Dal pagamento non sono ammesse detrazioni per 
compensazione o conguagli. E’ consigliabile non 
inviare denaro in contanti, a mezzo posta.

4) Moduli di affiliazione 2007-2008  
Ogni modulo di Affiliazione per l’anno in corso , 
per essere ritenuto valido, compilato in ogni sua 
parte, dovrà contenere quanto segue:

a) il nominativo del presidente comprensivo del 
suo domicilio e codice fiscale;

b) i nominativi di dirigenti in qualità di 



consiglieri e codice fiscale;
c) l’indirizzo della sede della società;
d) l’indirizzo del recapito della corrispondenza;
e) la data di presentazione e la firma del 

Presidente della Società con gli estremi del 
suo documento di identità;

f) la data, il timbro e la firma del Comitato 
Periferico che ha ricevuto il modulo;

g) la richiesta della copertura assicurativa 
infortuni, barrando l’apposita casella.

Al modulo di affiliazione dovrà essere allegato 
lo Statuto della società, in mancanza sarà 
sufficiente compilare quello prestampato sul 
retro del modulo di affiliazione.
Nella quota di affiliazione della società, di 
Euro 32,00 è inclusa quella di tesseramento del 
suo presidente, che comprende la copertura 
assicurativa infortuni a mezzo polizza VITTORIA 
ASSICURAZIONI mentre il tesseramento aggiuntivo 
di dirigenti, in qualità di consiglieri, dovrà 
essere effettuato con quota di tesseramento di 
“dirigente” di Euro 14,00 per ogni dirigente, che 
comprende la copertura assicurativa infortuni a 
mezzo polizza VITTORIA ASSICURAZIONI.
 
5) Moduli di tesseramento per il 2007-2008  
I moduli di affiliazione e tesseramento A1, A2 ed 
A3, prevedono l’indicazione del codice fiscale 
per permettere l’esatta identificazione del 
tesserato nel corso degli anni. Per il 
tesseramento al MSP Italia di soci ordinari (soci 
della società, giocatori e atleti praticanti 
attività sportive), dirigenti dell’associazione, 
tecnici, allenatori e/o giudici, arbitri, dovrà 
essere utilizzato il modulo di tesseramento MSP 
Italia, in vigore, riempito in ogni sua parte e 
firmato in calce dal Presidente, comprensivo 
della data e della firma del Comitato Periferico 
MSP che ha ricevuto il modulo.
Per il tesseramento aggiuntivo di altri dirigenti 
dell’associazione (tecnici, allenatori, giudici 
e/o arbitri), con quota di Euro 14,00 cadauno, 
oltre a quelli indicati nel modulo di 
affiliazione, potranno essere compilati i normali 
moduli di tesseramento soci, in vigore, indicando 
accuratamente la relativa qualifica, distinti da 



quelli utilizzati per i soci ordinari ma con il 
diverso conteggio delle quote.
 
6) Validità delle tessere MSP per il 2007-2008  
Le tessere MSP Italia 2007/2008 avranno durata 
solo per l’anno sportivo 2007–2008 (1/9/2007 – 
31/8/2008) oppure per anno solare (1/1/2008 – 
31/12/2008) e non saranno ritenute valide per i 
possessori i cui nominativi non risultino 
trascritti nei moduli di affiliazione e 
tesseramento del MSP Italia, in vigore, 
regolarmente ricevuti e registrati dal MSP Italia 
come previsto dalle norme del MSP Italia.
Le tessere del MSP Italia per il tesseramento al 
MSP Italia di soci ordinari, dirigenti, tecnici e 
presidenti di società sono esclusivamente quelle 
prodotte e fornite direttamente dal MSP Italia.
Nessun Comitato periferico del MSP Italia o 
Associazione aderente o affiliata al MSP Italia è 
autorizzato a stampare in proprio tessere di 
adesione al MSP Italia. I libretti di gara, o 
attestazioni di partecipazione, non sostituiscono 
le tessere MSP, ai fini del tesseramento annuale 
al MSP Italia.
 
7) Pagamento in ritardo  
Il pagamento della quota di affiliazione e/o 
quella di tesseramento, pervenuto in data diversa 
dalla consegna dei relativi moduli, sarà 
registrato con la data del momento del suo 
ricevimento facendo decorrere la copertura 
assicurativa, se richiesta, solo da quest’ultima 
data.
La consegna dei moduli di affiliazione e 
tesseramento senza il pagamento delle relative 
quote non conferisce alcun diritto di 
affiliazione o tesseramento e della copertura 
assicurativa.

 8) Polizza assicurazione infortuni VITTORIA 
ASSICURAZIONE  
Tutti i soci regolarmente tesserati al MSP Italia 
presidenti di società, consiglieri, dirigenti, 
tecnici vari e soci ordinari) secondo quanto 
indicato nella presente circolare e nelle norme e 
modalità di affiliazione e tesseramento al MSP 



Italia, che hanno richiesto la copertura 
assicurativa Infortuni risultante dai moduli di 
affiliazione e tesseramento MSP Italia in vigore, 
sono coperti da assicurazione a mezzo polizza 
infortuni VITTORIA ASSICURAZIONE , mentre la 
polizza R.C. VITTORIA ASSICURAZIONE  Spa copre 
esclusivamente le manifestazioni organizzate ed 
autorizzate dal MSP Italia secondo le norme 
previste in materia.
La copertura assicurativa, se richiesta, decorre 
dal giorno successivo a quello della data di 
tesseramento o di presentazione e/o spedizione 
dei relativi moduli di affiliazione e/o di 
tesseramento da parte dei Comitati Periferici 
MSP. Per le spedizioni a mezzo posta farà fede la 
data del timbro postale.
 
9) Richiesta di tessere senza copertura 
assicurativa  
Per le richieste di tessere senza copertura 
assicurativa, dovrà essere trasmesso, 
alternativamente, al MSP Italia quanto segue:

a) Copia della polizza assicurativa infortuni, 
intestata alla società affiliata al MSP 
Italia, la quale ha fatto richiesta di 
tessere al MSP Italia senza copertura 
assicurativa, che preveda e garantisca il 
rimborso delle spese per gli infortuni 
occorsi ai tesserati al MSP Italia, alle 
stesse condizioni previste nella polizza 
Infortuni VITTORIA ASSICURAZIONE.;

b) Dichiarazione di assunzione di 
responsabilità da parte del presidente 
della società sportiva richiedente le 
tessere senza copertura assicurativa, il 
quale si assume la responsabilità del 
risarcimento per gli infortuni occorsi ai 
propri associati, tesserati al MSP Italia. 
Tale dichiarazione dovrà essere altresì 
controfirmata dal presidente del Comitato 
Periferico MSP competente per territorio.

 
10) Ambito di attività e responsabilità  
Le società affiliate al MSP Italia ed i soci 
tesserati al MSP Italia (atleti, giudici, 



tecnici, dirigenti, etc.) aderendo al MSP Italia, 
tramite l’affiliazione ed il tesseramento, a 
mezzo moduli del MSP Italia, in vigore, accettano 
di partecipare spontaneamente alle attività 
organizzate dal MSP Italia in forma 
dilettantistica ed a scopo ricreativo, di svago e 
di salute e senza nessun vincolo ed obbligo 
sportivo-agonistico, dichiarando, con 
l’affiliazione ed il tesseramento, di possedere i 
requisiti associativi necessari e di aver preso 
visione ed accettato lo Statuto ed i regolamenti 
del MSP Italia e le norme contenute nella 
presente circolare.
Tutti i soci del MSP Italia si impegnano, 
inoltre, pur avendo fatto richiesta della 
copertura assicurativa infortuni, a non 
richiedere il risarcimento di danni al MSP Italia 
per indennizzi ed infortuni non rimborsati dalla 
società di assicurazione VITTORIA ASSICURAZIONE .
 


