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COMITATO REGIONALE 

             MARCHE 
 

 

 

Data  09/12/2019 
Prot.   43 

Oggetto Tesseramento 2020 

 

   Ai Presidenti 

   Associazioni, Circoli, Società Sportive  

   E.n.d.a.s. delle Marche 

   LL.SS. 
 

Il giorno 16/12/2019 avrà inizio il tesseramento per l’anno 2020 (01/01/2020-31/12/2020). Il costo 

delle tessere basic è stato ridotto ad euro 6,00. 

Si rammenta che la normativa vigente prevede la validità della copertura assicurative, inclusa nelle 

tessere di giorni 365, se queste vengono assegnate ed inserite sulla piattaforma ENDAS entro 15 giorni 

dalla data di rilascio da parte della segreteria provinciale e/o regionale. 

Per l’anno 2020, sono previste ulteriori forme assicurative, che rispetto alla tessera classica (Basic 

Sport) offrono maggiore copertura e tutela assicurative. Alla presente viene allegato lo schema 

riepilogativo relativo alle varie opzioni assicurative.  

Nel caso di infortunio, la denuncia deve essere inviata sia alla segreteria regionale dell’Endas 

Marche che alla compagnia assicurativa che procederà alla pratica di rimborso solo previa 

verifica della congruenza tra la data dell’infortunio e l’inserimento dei dati sulla piattaforma 

online. 

Le garanzie, modalità di denuncia, capitali assicurati, sono visibili nel portale dell’ E.n.d.a.s. 

(www.endas.it) “Area istituzionale” sotto la voce documenti.  

 

 
Promozione e sviluppo tesseramento: 

 

Si conferma il contributo di € 0,50 per ogni tessera acquistata in più rispetto all’anno 2018/2019 

Il contributo sarà corrisposto dopo la chiusura del tesseramento e su richiesta dell’Associazione. 

 

Come negli anni precedenti, l’ E.n.d.a.s. Marche, dopo la chiusura del tesseramento e sulla base degli 

elenchi soci trasmessi, su richiesta dell’Associazione, rimborserà  i seguenti importi: 

  

 - Tessere per soci fino ad anni 18 (nati dal       01/01/2001)    € 0,50 

- Tessere per soci oltre anni      75 (nati sino al 01/01/1944)    € 1,00  

La causale della richiesta è “Contributo Endas all’attività sportiva” 

 

 

http://www.endas.it/
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Non potrà essere rinnovato il tesseramento per l’anno 2020 a quelle associazioni che 

non hanno completato le procedure per l’inserimento dei dati dell’elenco soci per 

l’anno 2019. 

 

Attenzione: 

Tutte le associazioni e società sportive dovranno obbligatoriamente comunicare un indirizzo di posta 

elettronica a cui inviare successivamente comunicazioni e documenti relativi al tesseramento. 

L’ indirizzo di posta elettronica è indispensabile anche per l’iscrizione al registro CONI per le 

Associazioni Sportive Dilettantistiche. 

La distribuzione delle tessere e dei certificati sarà effettuata principalmente tramite le sedi Provinciali.  

 

La corretta procedura per il ritiro dei certificati e delle tessere sarà la seguente: 

 
A) PRENOTAZIONE 

Le tessere ed i certificati potranno essere prenotati immediatamente con contestuale consegna 

della (modulo_1_2020) di voler rinnovare l’affiliazione all’E.n.d.a.s. per l’anno sociale 2020, 

sottoscritta dal Presidente dell’Associazione, e versamento delle somme dovute secondo le 

modalità indicate al punto B) e consegna, anche tramite e-mail, della ricevuta del versamento 

effettuato e della richiesta di affiliazione e di iscrizione al registro CONI con allegato il 

documento di identità leggibile e in corso di validità del rappresentante legale. 

 
B) PAGAMENTO  

(I vaglia postali, i bollettini di c/c, i bonifici, gli assegni, devono essere emessi a nome 
dell’associazione, circolo, società sportiva e non a nome del presidente od altre persone.) 

 

1) Contanti solo per importi inferiori a € 999,99; 

2) Assegno circolare non trasferibile a favore dell’E.n.d.a.s. Provinciale; 

3) Vaglia Postale a favore dell’E.n.d.a.s. Provinciale; 

4) Assegno bancario/postale non trasferibile a favore dell’E.n.d.a.s. Provinciale tratto sul c/c 

bancario o postale intestato all’ Associazione, Società, Circolo; 

5) Postagiro o bonifico sul conto corrente dell’Endas Provinciale (estremi per versamento 

pagina allegata); 

6) In caso di difficoltà ad effettuare il versamento a favore della Sede Provinciale, questo 

potrà essere eccezionalmente effettuato sul conto corrente postale dell’E.n.d.a.s. Marche. 

(estremi per versamento pagina allegata); 

 
C) CONSEGNA 

La consegna dei certificati e delle tessere prenotate sarà effettuata quanto prima dalla Segreteria 

Provinciale, che avviserà della loro disponibilità presso la propria sede.  

Se l’associazione preferisce ricevere direttamente le tessere ed i certificati tramite il servizio postale, la 

spesa di spedizione sarà a carico del richiedente come pure la responsabilità di un eventuale 

smarrimento. Nel caso che l’associazione desideri che tali documenti siano spediti ad altro indirizzo, 

dovrà inviarcene comunicazione, firmata dal Presidente, anche a mezzo fax o e-mail. 

 

Affrettarsi a rinnovare l’affiliazione per l’anno 2020. 

Entro il 01/01/2020 le associazioni devono essere in regola con il tesseramento per evitare il rischio che 

in caso di controlli da parte della guardia di finanza, agenzia delle entrate, carabinieri, Siae, Coni, ecc, 

questi possano contestare che l’attività svolta, nella mora del tesseramento, sia considerata di natura 

commerciale oppure che non trattasi di attività sportiva dilettantistica. 
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Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche istituito presso il CONI. 

 

Per le associazioni sportive dilettantistiche il mancato inserimento dei soci e relativa assegnazione delle 

tessere sulla vostra area riservata ENDAS (utilizzando le credenziali che vi sono state inviate 

automaticamente dalla sede nazionale), comporta la sospensione dal registro CONI. Se non viene poi 

perfezionata la procedura in tempi brevi, il CONI procede alla cancellazione dal registro di quelle 

associazioni “non in regola”. La cancellazione dal registro comporta la perdita dei requisiti 

fondamentali per poter essere una associazione sportiva dilettantistica, quindi poter usufruire delle 

agevolazioni normative fiscali. Quindi è importantissimo che le associazioni inseriscano i dati nella 

piattaforma e che in caso di variazioni relative ai dati trasmessi in precedenza al registro CONI (statuto, 

consiglio direttivo, indirizzi sia dell’associazione che dei componenti del consiglio, documento di 

identità, ecc) queste devono essere comunicate con assoluta urgenza allo scrivente ente in modo da 

poterle trasmettere al CONI.  

La normativa relativa al terzo settore e al settore sportivo è in continua evoluzione e nell’ultimo anno 

sono stati modificati aspetti normativi importanti; pertanto invitiamo tutti gli interessati a richiedere un 

appuntamento presso la sede regionale al fine di informarvi dettagliatamente sugli aspetti fondamentali 

della normativa, verificare come è impostata allo stato attuale la vostra attività ed eventualmente di 

consigliarvi il modo migliore per poter continuare a svolgerla con la massima tranquillità. 

Tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche, anche se già iscritte da tempo al registro, 

dovranno rinnovare le procedure per l’iscrizione solo ed esclusivamente attraverso l’E.n.d.a.s. Marche 

che provvederà a raccogliere ed inviare al CONI i dati necessari per una corretta iscrizione al Registro. 

Per consentirci di effettuare il rinnovo dell’iscrizione presso il portale EPS del CONI, è obbligatorio 

l’invio del modulo_1_2020, compilato e firmato dal rappresentante legale dell’associazione, copia del 

documento di identità in corso di validità, componenti del direttivo con dati anagrafici, ed elenco soci.  

Dal CONI sono state attivate un insieme di procedure di controllo per verificare la correttezza dei dati 

comunicati, anche attraverso verifiche presso la sede dell’Associazione Sportiva Dilettantistica. 

L’ iscrizione al registro Coni potrà essere effettuata solo dopo il rinnovo del tesseramento 2020 all’ 

E.n.d.a.s.  

Si ricorda che l’ENDAS Nazionale, per promuovere le attività e le manifestazioni sportive organizzate 

dalle associazioni, offre il suo patrocinio che consentirà alle associazioni di avere una copertura 

assicurativa gratuita per eventuali infortuni dei partecipanti alla manifestazione.  

Si allega fac-simile della richiesta di patrocinio. 

Quest’anno il Coni ha sospeso dal registro alcune associazioni che nonostante avessero inviato i 

documenti e i dati richiesti, non hanno effettuato alcuna manifestazione sportiva o comunque che non 

sono stati in grado di provare l’effettivo svolgimento dell’attività sportiva descritta come attività 

principale nello statuto. Per questo motivo vi invitiamo ad inserire sulla vostra area riservata ENDAS, 

tutte le attività didattiche, quelle sportive e le relative manifestazioni sportive, in tal modo può essere 

evitata una eventuale contestazione da parte del CONI, la cancellazione dal Registro e la perdita delle 

agevolazioni fiscali.  

 

 

Con l’occasione invitiamo le associazioni ad inviarci tutto quel materiale che possa documentare le 

attività svolte nell’ anno 2019 e da svolgere nell’anno 2020 (comunicati ai soci, dépliant, articoli di 

giornali, fotografie, manifestazioni organizzate, ecc).  

 

Allegati: 

- Tariffario anno 2020; 

- Richiesta Patrocinio; 

- Modulo_1_2020 (obbligatorio); 

- Schema riassuntivo polizze assicurative; 
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Questi moduli verranno inviati solo via posta elettronica e non vengono allegati alla versione 

cartacea della circolare.   

 

- Modulo_2_2020, facoltativo, solo nel caso in cui si desidera essere iscritti all’albo nazionale dei 

tecnici e ufficiali di gara;  

- Modulo_3_2020– richiesta del tesserino dirigente ENDAS; 

- Modulo_4_2020 – richiesta tesserino dirigenti ASD/SSD, circolo ENDAS; 

- Modulo_5_2020 – richiesta tesserino tecnici ENDAS; 

- Modulo_6_2020 – richiesta Equiparazione diploma nazionale ENDAS; 

- Modulo_7_2020 -richiesta diploma nazionale ENDAS; 

- Informativa sulla privacy;  

 

 Mentre rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti e per l’appuntamento 

sulle novità normative, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.     

    
         IL PRESIDENTE 

     

                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

ENTE NAZIONALE DEMOCRATICO DI AZIONE SOCIALE 
60125 ANCONA – VIA MARCONI,115  
TEL. 071/203012 - marche@endas.it  
 

 
Tariffario anno 2020 

 MODULO RICHIESTA TESSERE, CERTIFICATI E LICENZE  

 

                                                                   DATA RICHIESTA                                                     

    
                                 Circolo/Associazione richiedente   
 
                               DEL               

pagamento: □ Bonifico –□ Bollettino postale –□ Assegno -□ Contanti 

 
IMPORTO 

 

 

 

 Completare la tabella con il numero di tessere richieste (minimo 10) e le tipologie di certificati / licenze 

necessarie al normale svolgimento dell’attività. 

 Il dettaglio delle varie tessere, è descritto nella tabella allegata alla presente. 

 Attenzione! Gli uffici dell’Endas Marche saranno chiusi dal 24 dicembre 2019 al 

6 gennaio 2020, si consiglia pertanto di perfezionare il rinnovo dell’affiliazione e 

il tesseramento dal 16 al 23 dicembre.  
 
 

 

 

E.N.D.A.S.  MARCHE :                                  

Tessere Numero P. Unitario Totale 

Tessera Basic  6,00  

Tessera Top Sport  7,50  

Tessera Iron Sport  8,50  

Tessera Ciclisti  100,00  

Polizza RCT Ciclisiti  60,00  

Tesserino Tecnico Equitazione (dal nazionale + Iron con foto)  60,00  

Tessera Abilitazione alla monta da nazionale cat.A  15,00  

Tessera Abilitazione alla monta da nazionale cat.B  20,00  

Tessera Abilitazione alla monta da nazionale cat.C  25,00  

Tessera Vip Card  60,00  

Tessera Top Card  50,00  

Tesserino tecnico Silver  15,00  

Tesserino tecnico Gold (RCT)  50,00  

Tessera Dirigente Nazionale/Prov./Zonali (+Iron sport +RC+RCT+VIP)   60,00  

Tessera Presidente/Dirigente ASD  15,00  

Tessera Presidente/Dirigente RCT ASD  35,00  

Certificato Appartenenza (Obbligatorio) 1 80,00  

Licenza Alcolici/Superalcolici  80,00  

Licenza Mensa  80,00  

Licenza Alimentare (Spaccio)  80,00  

Spese Segreteria Provinciale/Regionale (Obbligatorio) 1 80,00  

Iscrizione e Gestione Registro CONI  40,00  

Spese spedizione    20,00  

Totale 
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Organi Regionali : 

 

E.n.d.a.s. Marche – Direzione Regionale 

Via Guglielmo Marconi, 115 

60125 ANCONA         

Tel/Fax  071-203012 - Cellulare 336-637989                                

Presidente Regionale : Burattini Marida 

E-mail     endasmarche@libero.it 

Conto corrente postale  12094603  

Banco Posta  - Iban   IT74  Q076  0102  6000  0001  2094  603 

  

E.n.d.a.s. Provinciale  Ancona  

Via Guglielmo Marconi, 115 

60125 ANCONA         

Tel/Fax  071-203012 - Cellulare 335-8373528                                

E-mail     endasmarche@libero.it 

Conto corrente  postale              12068607 

Banco Posta  - Iban   IT14  B076  0102  6000  0001  2068  607 

                         

Presidente provinciale : Barbini Giancarlo 

 

Delegazione Provinciale Ascoli Piceno    

Via A.Fiorini, 53 

60127 Ancona (AN) 

Tel.071 - 203012 Cell. 3272845477 

Delegato  Provinciale : Ioana Ursu 
e-mail    ioana.ursu88@gmail.com  

Conto Corrente    

UNICREDIT  - IBAN: IT24 Y020 0802 6260 0010 5075 591 

 

E.n.d.a.s. Provinciale Macerata 

Via XXIV Maggio, 25  

62010 MORROVALLE (MC)  

Tel. 0733-566522  

e-mail     lalberoazzurro3@gmail.com  

Carifermo Ag.Trodica di Morrovalle 

Iban     IT25  E061  5069  030C C042  0036  094  

Presidente Provinciale : Di Lupidio Barbara 

 

E.n.d.a.s Provinciale di Pesaro 

Via Guidi, 23 

61121 Pesaro (PU) 

Tel. 072165239 

e-mail        endas.pesaro@gmail.com  

UBI Banca 

Iban     IBAN IT87H0311113310000000003869 

 

Presidente Provinciale : Giorgio Giorgi 

 

 

 

 

mailto:endasmarche@libero.it
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Ragione Sociale 

Indirizzo 

Codice Fiscale e P.Iva 

 

 

 

Spett.le ENDAS Marche 

Via G. Marconi, n.115 

60125 Ancona 

 

 

Data: ……………. 

Oggetto: Richiesta Patrocini ENDAS 

 

 

 Con la presente si richiede il patrocinio dell’ENDAS per le/la seguenti manifestazioni 

sportive: 

 

1. Denominazione dell’evento sportivo 

2. Data dell’evento sportivo (dal…… - al……….) 

3. Luogo dell’evento sportivo 

4. Numero previsto di partecipanti 

 

 

 

Il Presidente 

Firma____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al termine della manifestazione dovrà essere inviato: 

1. Numero dei partecipanti 

2. Una breve relazione sull’attività. 

 

N.B. Per le manifestazioni sportive, è obbligatorio anche l’inserimento sulla piattaforma ENDAS, 

attraverso la vostra area riservata.  
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1. SCHEMA RIASSUNTIVO POLIZZE ASSICURATIVE 

 

 

TESSERE   
CERTIFICATI  

AFFILIAZIONI DIPLOMI  
SOCI  MASSIMALI ASSICURATI  COMPAGNIA  

TESSERA ATLETI           

   Tessera Basic Sport  

Infortuni  
€ 80.000,00 in caso di morte  
€ 80.000,00 invalidità permanente franchigia del 9% ridotta al  
7% (Calcio, Equitazione e Arti Marziali)  
€ 500,00 rimborso spese mediche durante il ricovero (franchigia 100,00 euro)  

AIG  

   Tessera Top Sport    

Infortuni  
€ 80.000,00 in caso di morte  
€ 80.000,00 invalidità permanente franchigia del 9% ridotta al  
7% (Calcio, Equitazione ed Arti Marziali)  
 € 10,00 indennità giornaliera da ingessatura franchigia 5 giorni massimo indennizzo 
100 giorni;  
€ 1.000,00 rimborso spese mediche (franchigia Euro 100,00).  

AIG  

   Tessera Iron Sport   

Infortuni  
€ 150.000,00 in caso di morte  
€ 150.000,00 invalidità permanente franchigia del 5%  
€ 40,00 indennità giornaliera da ingessatura franchigia 5 giorni massimo indennizzo 100 

giorni;  
€ 2.000,00 rimborso spese mediche (franchigia € 100,00)  

AIG  

  

Tessera Ciclisti  

Infortuni  
€ 150.000,00 in caso di morte  
€ 150.000,00 invalidità permanente franchigia assoluta del 5% € 1.000,00 rimborso 
spese mediche (franchigia € 100,00) RCT  
€ 1.000.000,00   
Polizza personale  

ITAS  
MUTUA  
(RCT)  

   
ABILITAZIONE PER IL   
CAVALIERE  
Equitazione  

Abilitazione alla monta  
A - B – C  
Passeggiate esterne   
RCT  
Massimale di € 1.000.000, franchigia € 500,00  

ZURICH  

    
TESSERINO DIRIGENTI  
NAZIONALI  
(CONSIGLIERI UDP E  
DN), PRESIDENTI  
REGIONALI,  
PROVINCIALI E.N.D.A.S.   

SOCI  MASSIMALI ASSICURATI  COMPAGNIA  

   V.I.P. CARD   

Tessera con foto  
RCT  
(massimale di 2.000.000 euro, franchigia 750,00 euro)  
RC Amministratori – Dirigenti  
€ 1.0000.000,00 euro  
€ 0 franchigia  
Estensione Corte dei Conti  
€ 30.00,00  difesa in sede cautelare e d'urgenza  
€ 300.000,00  difesa per inquinamento  
€ 200,00 costi di pubblicità  
Infortuni Tessera Iron Sport  
€ 150.000,00 in caso di morte  
€ 150.000,00 invalidità permanente franchigia del 5%  
€ 40,00 indennità giornaliera da ingessatura franchigia 5 giorni massimo indennizzo 100 
giorni;  
€ 2.000,00 rimborso spese mediche (franchigia € 100,00)  

ZURIG  
XLCATLIN  
AIG  

TESSERINO DIRIGENTI 
TERRITORIALI E.N.D.A.S.           
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   TOP CARD  

Tessera con foto  
RCT  
(massimale di € 2.000.000, franchigia € 750,00)  
Infortuni Tessera Iron Sport  
€ 150.000,00 in caso di morte  
€ 150.000,00 invalidità permanente franchigia del 5%  
€ 40,00 indennità giornaliera da ingessatura franchigia 5 giorni massimo indennizzo 100 
giorni;  
€ 2.000,00 rimborso spese mediche (franchigia € 100,00)  

ZURIG AIG  

TESSERINO TECNICI -  
UFFICIALI DI GARA  
ASD/SSD  

         

   
Tesserino Tecnico 
Equitazione  

Tessera con foto Tecnico, Ufficiale di gara   
(Già Diplomati E.N.D.A.S. esclusi i tecnici con diploma/titolo federale)  abilitazione 
monta abilitazione insegnamento assicurazione RCT   
(massimale di 2.000.000 euro, franchigia 750,00 euro)  
Tessera Infortuni Iron Sport   
€ 150.000,00 in caso di morte  
€ 150.000,00 invalidità permanente franchigia del 5%  
€ 40,00 indennità giornaliera da ingessatura franchigia 5 giorni massimo indennizzo 100 
giorni;  
€ 2.000,00 rimborso spese mediche (franchigia € 100,00)  

ZURIG AIG  

   Tesserino Silver   Tessera con foto Tecnico, Arbitro   abilitazione insegnamento  
Gia in possesso di tessera infortuni     

   Tesserino Gold  
Tessera con foto Tecnico, Arbitro   abilitazione insegnamento assicurazione RCT 

(massimale di € 2.000.000, franchigia €  
750,00)  
Gia in possesso di tessera infortuni  

ZURICH  

TESSERINO PRESIDENTI - 
DIRIGENTI ASD/SSD           

   Presidente,  
Dirigente ASD/SSD   

Tessera con foto  
Gia in possesso di tessera infortuni     

   

Presidente,  
Dirigente ASD/SSD  
(RCT)  

Tessera con foto  
RCT  
massimale di € 2.000.000, franchigia € 750,00 Gia in possesso di tessera 
infortuni  

ZURICH  

    
Affiliazione ASD/SSD   CERTIFICATI   MASSIMALI ASSICURATI  COMPAGNIA  

   Appartenenza  costi eventuali segreteria (80 euro)     

   Licenze  
      

Difesa Legale   
      

  COMITATO E.N.D.A.S.  
Ai presidenti dei comitati E.N.D.A.S. è offerta difesa legale gratuita per tutte le azioni 

attive e passive che li coinvolgono (sono escluse le spese per il contributo unificato e 

spese di spedizione e trasferta avvocato)    

  ASD/SSD/CIRCOLO  
Ai presidenti delle ASD/SSD/CIRCOLI è offerta difesa legale gratuita per tutte le azioni 

attive e passive che li coinvolgono (sono escluse le spese per il contributo unificato e 

spese di spedizione e trasferta avvocato)    

Strutture ed impianti  
         

   Strutture/impianti  

Massimale di € 2.000.000  (franchigia € 10.000,00 per danni a persone - € 500,00 per 

danni a cose ed animali)  
Formula 1 € 50,00 (Riduzione franchigia frontale € 750,00 a perone)  
Formula 2 € 150,00 (massimale di € 1.000.000 senza franchigia alle garanzie già 

prevista nell’affiliazione)  
ZURICH  

Manifestazioni  
         

      
Massimale RCT (persone e cose) 6.000.000,00 euro  
Franchigia € 250,00  per ogni danneggiato)  GROUPAMA  
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Diplomi            

   I livello        

  
 II Livello        

  
 III Livello        

  
 IV Livello        

  
Nuovi Diplomi di Grado  
        

  Cinture colorate  
    

  1° - 2° - 3° Grado  
    

  4° - 5° - 6° Grado  
    

  7° - 8° - 9° Grado  
    

Attestati            

          

Conversione diplomi           

        

  

 

 


