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Procedure per la Creazione di un ASD e 

procedure di Affiliazione 
  
  

Per creare un’Associazione Sportiva Dilettantistica, ci sono delle procedure 

semplificate, senza avere la necessità di passare tramite un notaio o 

commercialista. La procedure da seguire è la seguente:  
  
  

1.  E’ necessario che minimo tre persone che godono di reciproca fiducia tra di 

loro abbiano l’intenzione di creare un’Associazione. Queste persone, possono 

essere anche parenti tra loro.  

 

2.  Stilare un Atto Costitutivo accompagnato da uno Statuto.  Oggi esistono dei 

prestampati adatti ad ogni tipo di Associazione, nella sezione “Documenti” del sito 

della SEF www.sef-italia.it, è possibile scaricarlo e compilarlo in maniera 

semplice. 

  

3.  Fare tre copie dell’Atto Costitutivo e dello Statuto farle firmare ai soci 

fondatori, con una fotocopia del Documento di identità e del Codice Fiscale del 

Presidente, andare all’Agenzia dell’Entrate, per richiedere il rilascio del numero 

di Codice Fiscale dell’Associazione, molto importante per poter operare in 

ambito fiscale. L’Ufficio in questione, vi rilascerà un documento che attesta il 

numero del Codice Fiscale.  

 

4.  Pagare l’imposta di registro con il modello F23 ed il codice fiscale della 

nascente associazione.  

 

5.  Recarsi nuovamente presso l’Agenzia delle Entrate competente 

Territorialmente assieme alla fotocopia del Documento di Identità e del Codice 

Fiscale del Presidente dell’Associazione. Con la registrazione dell’Associazione, 

avrete in mano due delle tre copie con il timbro dell’avvenuta registrazione.  

 

Tutta l’operazione vi richiederà un massimo di 200.00€ ed un massimo di due 

giorni o in tempo reale, dipende dalla gestione delle tempistiche degli uffici.  
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Da questo momento, potete inoltrare la vostra domanda di Affiliazione, per la 

quale serve la seguente documentazione:  
  
  

- Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto;  

- Copia del Codice Fiscale dell’Associazione;  

- Copia del Documento di Identità del Presidente;  

- Modulo di Affiliazione compilato;  

- Copia della Ricevuta di versamento.  
  
  

Il costo dell’affiliazione è di € 100,00 comprensive di RCT sul centro. 

Il costo delle tessere, ovvero dell’assicurazione per praticare gli sport equestri, 

parte da € 2,00 l’una, comprensive della polizza assicurativa base.  
  
  
Modalità di Pagamento:   

Bonifico su Conto Corrente Bancario intestato a “SEF ITALIA” IBAN: 

IT30B0200801645000102636670  

UNICREDIT BANCA, agenzia Via Cagliero di Milano.  

 


