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RILASCIO TESSERE ASI 

L’Associazione Italiana Beach Volley Club (AIBVC), rappresentando il Settore Beach Volley dell’E.P.S. A.S.I., 

ne è anche Ente Affiliante, e, come tale può gestire in autonomia le dinamiche commerciali ed 

amministrative relative alle operazioni di Affiliazione e Tesseramento, che, sempre e comunque, fanno 

riferimento alle convenzioni che ASI adotta sull’intero territorio nazionale. 

La redazione del listino AIBVC relativo ai servizi di Affiliazione e Tesseramento offerti da ASI è stata definita 

dalle Affiliate AIBVC stesse, e non si fonda su una logica economica volta alla concorrenza commerciale 

nell’ambito dell’associazionismo, ma si basa su due principi fondamentali stabiliti dalle Affiliate stesse, i 

quali rappresentano anche i cardini del Progetto rappresentato da AIBVC: 

o disporre di risorse utili al sostentamento della struttura AIBVC e delle professionalità da essa 

rappresentate 

o disporre di capacità economiche da reinvestire in servizi tangibili rivolte alle Affiliate ed ai Tesserati 

stessi 

In sostanza, a fronte del tesseramento, rispetto ad altri Comitati ASI o di altri EPS, si ottengono molti più 

servizi riservati e mirati al Settore di riferimento delle Affiliate, ovvero il Beach Volley. 

 

Come definito, per la stagione 2022/2023, i costi di tesseramento saranno distinti in base al tipo di tessera 

ed all’età del tesserato, e la durata delle tessere sarà sempre legata all’anno sportivo, ovvero al periodo 01 

Settembre - 31 Agosto; nello specifico, il listino adottato da AIBVC in qualità di Ente Affiliante ASI è il 

seguente: 

o Tessera “A”:  1,50 € 

o Tessera “B” per Mini (nati dal 01/01/2009 e successivi):  3,00 € 

o Tessera “B” per Juniores (nati dal 01/01/2003 al 31/12/2008):  7,00 € 

o Tessera “B” per Seniores (nati dal 31/12/2002 e precedenti):  10,00 € 

Inoltre, le Affiliate stesse hanno definito anche le indicazioni di massima per l’uso delle 2 diverse tipologie 

di tessera, con l’invito al rispetto di tali linee guida al fine di avere una maggiore capacità economica per 

perseguire gli obiettivi di cui sopra: 

o Tessera “A”: solo per attività occasionale (affitto campi, clinic, partecipazione spot a tornei interni, …) 

o Tessera “B”: per tutte le altre casistiche legate ad attività ricorrente (corsi periodici, tornei AIBVC, …) 

Si ricorda che il tipo di tessera segue queste garanzie, illustrate nell’estratto o nelle condizioni di polizza 

integrali presenti nell’apposita sezione su www.aibvc.it/download: 

o Tessera “A”: copertura per morte ed invalidità permanente 

https://www.aibvc.it/download
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o Tessera “B”: copertura per morte, invalidità permanente, infortuni e ricoveri 

 

Al fine di favorire le Affiliate, è stato inoltre stabilito che, per le nuove affiliazioni o per i rinnovi ad inizio 

della nuova stagione sportiva, ogni Affiliata avrà a disposizione gratuitamente un numero di tessere pari a: 

o 5 Tessera “A” 

o 5 Tessera “B” 

Le tessere saranno accreditate una volta ricevuta la prima email di richiesta. Successivamente inoltre, 

saranno attivate delle agevolazioni per quelle Affiliate che si dimostreranno maggiormente operative 

nell’ambito del Tesseramento dei partecipanti alle proprie attività. 

 

Ultimata la procedura di Affiliazione ad AIBVC ed ASI (Modulo F1-M1-D1), ed attivate le credenziali di 

accesso al portale ASI tesseramento.asinazionale.it, la modalità di ottenimento delle tessere è molto 

semplice: 

1. Verificare il costo delle tessere di cui si necessita, considerata la tipologia “A” o “B” e per quest’ultima, 

l’età del tesserato 

2. Predisporre un bonifico pari all’importo di cui sopra da effettuare sul C/C con IBAN 

IT11H0200805170000105922736 intestato a “Associazione Italiana Beach Volley Club” con la seguente 

causale: Richiesta Tessere per <NOME DELL’ASSOCIAZIONE> 

3. Inviare una mail all’indirizzo asi@aibvc.it con i seguenti dati: 

a. Oggetto: Richiesta Tessere per <NOME DELL’ASSOCIAZIONE> 

b. Corpo/Contenuto: 

- Tessere “A”:  XX 

- Tessere “B” Mini:  XX 

- Tessere “B” Juniores:  XX 

- Tessere “B” Seniores:  XX 

- Totale:  XXX,XX € 

- CRO/Ricevuta Bonifico: XXXXXXXXXXXXXXX 

c. Allegato: Ricevuta/CRO del bonifico di saldo effettuato 

4. Le tessere saranno rese disponibili nel Portale ASI dell’Affiliata dopo aver verificato la richiesta di cui ai 

punti precedenti: la loro assegnazione sarà immediatamente valida, e l’Affiliata potrà quindi procedere 

in totale autonomia con il tesseramento 

 

Al fine di snellire le procedure di rilascio delle tessere da parte di AIBVC e di tesseramento da parte delle 

Affiliate, la raccomandazione che viene espressa è di evitare richieste continue di tessere per numeri 

minimi o strettamente necessari del momento, ma di lavorare su richieste quanto più globali possibili: si 

http://tesseramento.asinazionale.it/
mailto:asi@aibvc.it
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ricorda infatti a tal proposito che, qualora a fine anno una Affiliata disponesse di tessere in esubero non 

utilizzate, le stesse verranno riassegnate in automatico nella stagione successiva, azzerando così l’impatto 

economico sulle eccedenze stesse. 
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