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PERCHE’ AFFILIARSI ALLA LIBERTAS 

Come posso aderire alla Libertas? 
Per affiliarti al CNS Libertas contatta il Centro Provinciale Libertas di VITERBO 

Cell: 3296708138 – cpviterbo@libertasnazionale.it 

 

Il costo dell’affiliazione della ASD alla Libertas di €.65,00 è comprende anche : 

 ASSICURAZIONE ANNUALE PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE:  

copertura responsabilità civile per tutte le attività sociali e sportive in palestra o nella propria sede (massimale €.3.000.000,00)                            

compresa nella quota di affiliazione 

 

 A1 – TESSERATI    IN ATTIVITA’/ATLETI AGONISTI” COSTO ANNUALE TESSERA €.5,00 
- COPERTURE: 

*Morte………………………………..         € 80.000,00 

*Invalidità permanente……………….         € 80.000,00 

*Spese mediche da infortunio ………..        €   1.500,00 

*Diaria da ricovero……………………        €        30,00 

*Diaria gesso………………………….        €        25,00 

*Responsabilità Civile verso terzi…….        € 50.000,00 

 A2 – TESSERATI ”ASSOCIATI IN ATTIVITA ‘SPORTIVA ED AMATORIALI ED IN ATTIVITA’ SOCIALI” 

COSTO ANNUALE TESSERA   €.3,5 

-COPERTURE: 

 *Morte………………………………..         € 80.000,00 

*Invalidità permanente……………….         € 80.000,00 

* Responsabilità Civile verso terzi…….       € 50.000,00 

 Partecipazione tramite la propria Associazione e anche in forma individuale a gare e manifestazioni organizzate da altri Enti. Le 

coperture si intendono altresì estese a tutte le attività “non sportive” previste dal Contraente per il raggiungimento delle proprie 

finalità statutarie, quali a titolo esemplificativo: le attività ricreative, culturali, di formazione, turistiche e del tempo libero, di 

promozione sociale, di servizio e di protezione civile, educativo/ sportivo organizzate nell’ambito dei seguenti eventi: Campus; 

Centri Estivi; Raduni Sportivi; Settimane Sportive. 

Sono previste forme integrative alquanto vantaggiose. 

Per un approfondimento è presente sul sito www.libertasnazionale.it : assicurazione ove è riportata la polizza integrale. 

1. Programma G.a.s. Software di gestione contabile per le associazioni sportive a disposizione gratuitamente all’atto della 

affiliazione 

2. Convenzione Siae e vantaggi sui diritti musicali nelle palestre o nelle manifestazioni sportive e culturali 

3. Esenzione fiscale attività sportive ed istituzionali svolte verso i tesserati per le associazioni regolarmente costituite. 

4. Agevolazioni del credito sportivo o del Consorzio SPIN per acquisizione, costruzione o ristrutturazione di un centro sportivo 

5. Corsi per dirigenti, tecnici, istruttori, giudici di gara in base al regolamento CONI/EPS con titoli riconosciuti anche dalle 

diverse leggi regionali SNaQ 

6.  “CORSI DI RIQUALIFICAZIONE SNAQ” per tecnici e insegnanti che non hanno attestati conformi alla normativa 

7. Partecipazione e collaborazione alle attività nazionali , regionali e Provinciali della Libertas 

8. Assistenza fiscale gratuita tramite un sito dedicato www.fiscolibertas.it dove sono presenti professionisti qualificati che 

rispondono a tutti i quesiti richiesti dalle nostre ASD . Il Centro Provinciale di Viterbo ha una convenzione con proprio 

consulente fiscale a cui le ASD possono rivolgersi per l’espletamento delle pratiche fiscali e amministrative. 

9. La gestione del tesseramento può essere effettuato on-line o con contatti con la segreteria del Centro Provinciale 

10. Per le ASD che hanno grandi numeri di tesserati importante riduzione delle quote dei tesseramento 

 COSA TI SERVE PER AFFILIARTI: 
1. Atto Costitutivo e Statuto  registrato 

2. Copia e certificato di attribuzione del Codice Fiscale e/o Partiva Iva 

3. Documento di identità del Presidente più i dati dell’associazione e dei tesserati 

Per richieste di informazioni   scrivere una email a cpviterbo@libertasnazionale.it o contattare il Presidente del CP Libertas Viterbo 

3296708138. 
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