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Troverete ASI di fronte alla Stazione 

Ferroviaria di Padova. 

Capolinea di Autobus, Metrobus, Taxi. 

parcheggio: stazione / tribunale / fiera. 

 

   

 
Scusa, posso interrompere il tuo allenamento?! 

Vorrei farti qualche domanda. Vedo dagli 

striscioni esposti che questa struttura è affiliata 

ad ASI. 

In Italia vi sono numerosi Enti di Promozione. 

Perché tra tanti hai scelto ASI ?  
 

   

 
Beh, nello specifico ho scelto di affiliarmi ad ASI 

Veneto, che non è solo Veneto, ma mi risulta 

gestire anche il Fitness Nazionale, Kickboxing 

Nazionale, Motociclismo e Mototurismo 

Nazionali, Ju Jitsu Nazionale!   

 
   

 
Si ma la domanda era perché hai scelto ASI? 

Perché hai preferito ASI agli altri Enti? 

 

http://www.asiveneto.it/


   

 
Mi sono avvicinato grazie al passaparola di altri 

amici già affiliati, che erano molto soddisfatti 

soprattutto dei servizi offerti, in particolare 

dell’assistenza legale e fiscale fatta non da 

soggetti che si “improvvisano” ma da 

professionisti.  

Ed infatti siamo sempre aggiornati, tramite mail 

list, delle novità, molto prima degli altri!   

Finora avevo avuto a che fare con Enti che erano 

solo rivenditori di tessere. In ASI l’idea è un'altra. 

E’ più un servizio, più una confederazione, più un 

sindacato che un ente che rilascia tessere. Lo 

spirito è diverso.  

 

 

 

 
Va bene, ma gli affiliati hanno bisogno anche 

delle tessere. Devono tesserare i propri associati. 

Cosa offre la tessera ASI? 

 

 
   

 
Tutti gli Enti offrono più o meno le stesse cose. 

Una copertura assicurativa RCT ed una Infortuni. 

Credo che il vero vantaggio della tessera ASI sia 

l’offrire, come ti dicevo, servizi di elevato livello 

ad un costo relativamente basso.  

Molti miei amici pagano le affiliazioni e le tessere  

più della nostra ASD, senza averne nessun 

beneficio.  

Se vuoi conoscere le caratteristiche della polizza 

leggi qui, mica posso ricordarle a memoria! 

 

http://www.asiveneto.it/wp-

content/uploads/2013/09/coperture-assicurative-2017-

2018.pdf 
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Ah, ammetto di non capirci molto. Sono 

informazioni troppo tecniche.  

Ma mi pare evidente che, se il costo della tessera 

è relativamente basso come dici, il rapporto 

qualità/prezzo risulta molto interessante. 

 

Ma come opera ASI nel territorio? Tu sei affiliato 

con una associazione sportiva calcistica mi pare! 

vedo il tuo pallone… 

 

 

 

 

 
In realtà sono il presidente di una “ASD 

Polisportiva”. Pratichiamo numerosi sport.   

Beh, intanto devo dire che ASI è un Ente 

decisamente giovane, dinamico, “online” e di 

tendenza come si dice oggi! Si vede che i dirigenti 

cercano di essere sempre al passo con i tempi.  

E offre la possibilità di operare in vari ambiti, non 

solo sportivi, avendo il riconoscimento sia come 

Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI 

sia come ente di Promozione Sociale riconosciuto 

dal Ministero Interni.  

Io stavo giocando a calcio, si, ma ASI è più 

interessata agli sport minori. Quelli con minore 

visibilità mediatica ma non per questo meno 

praticati ed amati dagli sportivi. Ed in particolare 

al mondo del Fitness. Il Fitness è una delle 

principali specializzazioni di ASI. Organizzano 

perfino un campionato che si svolge a domicilio 

delle palestre! Nell’ambito del progetto “Meeting 

Fitness”, che peraltro è patrocinato dalla 

Presidenza del Consiglio Ministri.  

 

Un alto aspetto nel quale ASI eccelle è la 

Formazione. Numerose normative Regionali sullo 

sport prevedono che, per insegnare nelle palestre 

o in altri impianti sportivi, gli istruttori debbano 

essere Laureati in Scienze Motorie oppure 

debbano avere una certificazione di specifica 

Disciplina, riconosciuta dal Federazioni o Enti 

riconosciuti dal CONI (ad esempio un diploma da 

Istruttore riconosciuto da ASI). 

ASI ha organizzato per i propri istruttori numerosi 

corsi, che comportano il rilascio del “tesserino 

tecnico” abilitante.  

 

http://www.asiveneto.it/sei-un-istruttore-privo-del-

tesserino-tecnico-abilitante/ 

 

http://www.asiveneto.it/sei-un-istruttore-privo-del-tesserino-tecnico-abilitante/
http://www.asiveneto.it/sei-un-istruttore-privo-del-tesserino-tecnico-abilitante/


 

   

 
Ma si occupa anche di attività culturali, di 

formazione, di teatro. E di “circoli privati”, dove 

ritrovarsi per ballare e bere una birra in 

compagnia. Infatti ASI ha la possibilità di 

rilasciare nullaosta per la somministrazione di 

alimenti e bevande ai soci.  

Come ti dicevo ha numerosi riconoscimenti 

ministeriali, quindi opera in più settori.  

Di certo avrai trascorso anche tu una serata in un 

circolo ASI. Controlla bene! Magari sei già 

tesserato. 

 

 

   

 
Si ho la tessera in effetti. Mi hai scoperto! 

Non solo sport quindi. 

 

Ma come funzionano l’affiliazione ed il 
tesseramento? 
 

 
   

   

 

 
Guarda, mi risulta che l’affiliazione ASI sia 
annuale e costi 50€ per le sportive e 150 € se è 
previsto il nulla osta somministrazione alimenti 
e bevande.  

Ed ho scoperto che ASI è l’unico ente che offre 
con l’affiliazione una tripla tutela: 

RCT + Infortuni + Tutela Legale, e la RCT è 
estesa alla gestione dell’impianto sia esso 
pubblico o privato. 

http://www.asiveneto.it/attiva-la-tutela-legale-compresa-
nell-affiliazione-asi/ 

La tessera comprensive di copertura assicurativa, 
ha un costo base di 2.70€  per “circolo” 
(culturale, ricreativo, sociale, formativo), e 3.80 
per “sportiva” (addirittura 3.50€ per richieste di 
500 tessere!)  

Ma soprattutto una cosa per noi importantissima e 
che propone solo ASI è che  

 La tessera può valere  365 giorni “reali” 

 

http://www.asiveneto.it/attiva-la-tutela-legale-compresa-nell-affiliazione-asi/
http://www.asiveneto.it/attiva-la-tutela-legale-compresa-nell-affiliazione-asi/


potendo le Affiliate optare per tale 
formula di tesseramento. 

Vi è infatti la possibilità di scegliere tra un 
tesseramento che parte il: 

 1 settembre (scolastico) 
 1 gennaio(solare/fiscale) 
 dal giorno del rilascio della tessera (es. dal 

14 marzo al 14 marzo), quindi 365 giorni! 

 Ed è anche prevista la copertura 
assicurativa “temporanea” (legata ad un 
EVENTO), che non richiede l’emissione 
della tessera.  

Ah! Dimenticavo.  

 Non sei vincolato ad una sola sede 
operativa e puoi gareggiare anche 
all’estero previa comunicazione ad ASI. 

 
 

 
E se volessi suggerire ai nostri lettori ASI, dove la 

possono trovare? 

 

 
   

 
Asi ha 800.000 associati! E’ capillarmente diffusa 

su tutto il territorio Nazionale. Ma ogni affiliato 

può scegliere a quale Comitato (Regionale, 

Provinciale) appoggiarsi, anche al di fuori della 

sua Regione. Anche in questo ASI è “moderna”. 

Non c’è un vincolo di territorialità. Una società si 

affilia dove ritiene di poter avere maggiori servizi 

e vantaggi, anche in un'altra Regione se vuole. 

 

E’ facile raggiungere ASI; di fronte alla stazione 

ferroviaria di Padova.  

Basta attraversare la strada!  

Capolinea di Autobus, Metrobus, Taxi.  

Parcheggio: stazione/tribunale/fiera. 

 

Questo è l’indirizzo: 

 

Piazzale Stazione 7 , 35131 – Padova 

Tel 049 8766994  Cell 393 8750103   

info@asiveneto.it; 

 

mailto:info@asiveneto.it


presidente.consulta@asinazionale.it; 

 

www.asiveneto.it 

 

 

 
Grazie per l’intervista, per il tempo che mi hai 
dedicato. Ho appreso cose che non sapevo. Ora 
puoi riprendere  il tuo allenamento! 
Alla prossima…. . 
 

 
   

 

mailto:presidente.consulta@asinazionale.it
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