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Differenza tra Socio e Tesserato 

di un’Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.). 

 

 

CHI E’ IL SOCIO DI UNA A.S.D.  

Gli statuti delle singole Associazioni indicano le procedure per diventare Socio e i diritti e doveri di ciascuno. 
Per diventare Socio è necessario presentare all’Associazione una domanda di ammissione. 

Il Consiglio Direttivo (o un altro organo, se previsto dallo Statuto) esamina la domanda ed esprime il proprio 
parere. Con l’accettazione della domanda, il richiedente assume la qualifica di Socio ed acquisirà tutti i diritti 
e i doveri previsti dallo Statuto per i Soci. 

Fra i diritti devono essere, obbligatoriamente, previsti il diritto al voto, il diritto all’elettorato attivo e passivo, il 
diritto di partecipare a tutte le attività dell’Associazione; tra i doveri quello di rispettare lo Statuto e pagare la 
Quota Associativa. 

  

 

CHI E’ IL TESSERATO DI UNA A.S.D. 

Il Tesserato è una persona fisica che aderisce ad una A.S.D. o S.S.D. affiliata ad una Federazione Sportiva 
nazionale o ad una Disciplina Associata o ad un Ente di Promozione sportiva, per praticare un’attività 
sportiva. 

Il tesserato presenta all’Associazione una domanda (spesso verbale) per partecipare all’attività sportiva. Il 
tesseramento diventa un tipo di autorizzazione per partecipare all’attività sportiva organizzata da una 
determinata Federazione, Disciplina associata o Ente di Promozione sportiva. 

Il tesseramento è esclusivo nell’ambito dello stesso Ente, perché una persona non può essere tesserata per 
due Associazioni aderenti al medesimo Ente. 

Il tesserato acquisisce il solo diritto a partecipare all’attività sportiva. Non ha diritto a partecipare alle 
Assemblee, non ha diritto al voto, non può eleggere il Consiglio Direttivo e non può farvi parte; non ha 
l’obbligo di pagare la Quota Associativa. 

Sotto il profilo fiscale le somme pagate dal tesserato per la partecipazione all’attività sportiva 
dell’Associazione sono considerate istituzionali e parificate alle somme pagate dal Socio. 

  

 


