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2 
PERCHÈ HO DECISO DI AFFILIARMI? LE MOTIVAZIONI SONO LA BASE DI TUTTO 

Ho conosciuto lo sport orienteering perchè praticato a scuola, oppure tramite amici, perchè visto sui giornali 
o in tivù, magari li ho visti dal vivo. È una gioia camminare e correre attraverso foreste e campi. Armati di una 
bussola e di una mappa, i concorrenti devono utilizzare le loro abilità di navigazione per spostarsi da un 
punto all’altro in un terreno diverso e solitamente sconosciuto: normalmente muovendosi in velocità. 
Cercando nel mio territorio non ho trovato gruppi che lo praticano e vorrei contribuire ad affiliare nel mio 
territorio un gruppo come punto di riferimento per chi come me vuole divertirsi nella natura. Anche le 
motivazioni economiche sono importanti: come attività outdoor l'orienteering è sempre più ricercato al pari di 
nordikwalking ed escursioni per sostenere l'economia locale a basso impatto ambientale. Scrivi per aiuto al 
più vicino organo territoriale della FISO (fiso.it) e segui questa guida. 

 

SONO UNA ASD O UN GSS? 

In che forma è costituito il mio gruppo? Non sono ancora costituito come gruppo? Per praticare lo sport 
orienteering serve essere costituiti nelle seguenti due forme principali: Il Gruppo Sportivo Scolastico per le 
scuole o l'Associazione Sportiva Dilettantistica per i gruppi extra-scuola. 

 

 COSE COSTITUIRE LE ASD 

Tempi e attivita’ per la costituzione di una associazione sportiva dilettantistica 

N. Attività Tempistica Giorno 

1 
Redazione Atto Costitutivo e Statuto dell’Associazione e 

Costituzione dell’Associazione 

E’ il primo atto che dà il via all’attività 0 

2 
Richiesta attribuzione codice fiscale ed eventuale partita 

iva associazione 

E’ successiva alla costituzione e 
antecedente alla registrazione che va 

fatta entro 20 giorni 
<20 

3 
Pagamento imposta d registro con modello f23 e acquisto 

marche da bollo 

Prima di procedere alla registrazione <20 

4 
Registrazione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto 

dell’Associazione in Agenzia Entrate (in duplice copia 
originale) 

Entro 20 giorni <20 
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5 
Affiliazione ad un ENTE di Promozione Sportiva e, 

successivamente, iscrizione al Registro telematico del CONI 

Entro 90 giorni dall’affiliazione o, 
comunque, entro fine anno 

<90 

6 Presentazione del Modello EAS  Entro 60 giorni dalla costituzione <60 

7 Comunicazione alla SIAE competente della nascita dell’ASD  

prima dell’inizio dell’anno solare in cui 
l’associazione vuole usufruire del 

regime agevolato  

8 Compilazione quadro VO dichiarazione Iva annuale 

Alla presentazione della prima 
dichiarazione dei redditi  

 

 

COME COSTITUIRE I GRUPPI SCOLASTICI 

Per costituire un gruppo scolastico serve un Atto Costitutivo a firma del Dirigente con cui si costituisce e si 
regola con un regolamento il Centro sportivo scolastico. Il Centro Sportivo Scolastico è presieduto dal 
Dirigente e membri della struttura organizzativa i docenti di Ed. Fisica con il coordinatore nominato tra loro. 

 

PRIMA AFFILIAZIONE FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO (FISO) 

Le affiliazioni di nuove Società potranno essere fatte fino al 31 Dicembre di ogni anno. Il tesseramento potrà 
essere effettuato in qualsiasi momento dell'anno solare e sarà valido fino al 31 Dicembre. Le domande di 
prima affiliazione possono essere presentate alla Segreteria FISO in ogni momento dell’anno, mediante invio 
dell’apposito modello cartaceo scaricabile dal sito web federale: http://www.fiso.it.  

Le domande dovranno essere complete di:  

 denominazione completa della Società;  

 indirizzo della sede sociale e recapiti;  

 copia dello Statuto Sociale e Atto Costitutivo in regola con le norme previste per l’Associazionismo Sportivo 
Dilettantistico;  

 per i Gruppi Sportivi Scolastici copia della delibera dell’Organo Scolastico competente  

 tassa di affiliazione stabilita dal Consiglio Federale versata nei modi sotto specificati.  
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I documenti dovranno essere compilati e controfirmati dal Presidente o Responsabile 
dell’Associazione/Scuola e dovranno obbligatoriamente riportare:  

 per le Associazioni Sportive - il nome del Presidente e di almeno due Dirigenti.  

 per le Associazioni Sportive Scolastiche - il nome del Dirigente Responsabile. Se presenti 
nell’Associazione, dovranno essere indicati:  

 nome del Rappresentante degli Atleti;  

 nome del Rappresentante dei Tecnici;  

 nome del Rappresentante dell’Associazione nelle giurie di gara;  

 nome del Medico Sociale;  

La documentazione presentata dalla nuova Società verrà sottoposta al parere dell’Organo Periferico di 
appartenenza. Il Consiglio Federale ricevute le richieste di prima affiliazione o riaffiliazione riconoscerà ai fini 
sportivi le Associazioni e ne delibererà l’affiliazione o la riaffiliazione. 

QUOTE AFFILIAZIONE/RIAFFILIAZIONE  

Le richieste di riaffiliazione dovranno essere presentate tramite email a segreteria@fiso.it. 

 Prima affiliazione di Società € 100,00 (nella realtà primo anno costo = € 0,00) 

 Riaffiliazione di Società € 200,00 ( il secondo anno pari a € 100,00, dal terzo anno €200,00) 

Qualora si decida d’inviare la richiesta di affiliazione e/o riaffiliazione e dei tesseramenti in modo cartaceo 
dovranno essere versati contestualmente €. 50,00 per spese di segreteria. Per favorire la nascita di nuove 
ASD e Società Sportive, il Consiglio Federale, al fine di accrescere il movimento, ha deliberato nel CF231 
con delibera n. 1545 i seguenti contributi per le nuove affiliazioni: primo anno di affiliazione – contributo di 
euro 100,00; secondo anno di affiliazione – contributo di euro 100,00. Tali contributi sono legati all’iscrizione 
al Registro CONI delle nuove ASD, pena l’annullamento del contributo. Questi contributi possono essere 
utilizzati a compensazione della tassa di affiliazione. 

TESSERAMENTO  

Sono previste le seguenti forme di tesseramento:  

 Atleta (Agonista) - categorie maschili e femminili anno di nascita 2004 e precedenti di tutte le quattro 
specialità.  

 Green (Non Agonista) - tutti i partecipanti a gare nelle cat. Esordienti e Scuole, partecipanti a corsi base e 
scolastici.  

 Dirigente – riservata ai Dirigenti Sociali.  Tecnico– riservata ai Quadri Tecnici 

Il tesseramento necessita della compilazione ON-LINE e firma dei moduli di tesseramento. E’ responsabilità 
del Presidente della Società accertarsi che il suddetto modello venga compilato e firmato da tutti i richiedenti 
il tesseramento. Il modello con le firme originali dei richiedenti il tesseramento, sottoscritto dal Presidente 
della Società, dovrà essere conservato agli atti dell’Associazione. 

QUOTE DI TESSERAMENTO  

 Atleta (Agonista) 
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 Tessera Atleta Adulto per Atleti di età superiore a 20 anni (nati negli anni 1998 e precedenti): € 
25,00  

 Tessera Atleta Giovane per Atleti di età inferiore o uguale a 20 anni (nati negli anni 1999 e 
seguenti): € 10,00  

 Tessera Atleta Paralimpico Adulto* per Atleti paralimpici di età superiore a 20 anni (nati negli anni 
1998 e precedenti): € 25,00  

 Tessera Atleta Paralimpico Giovane* per Atleti paralimpici di età inferiore o uguale a 20 anni (nati 
negli anni 1999 e seguenti): € 10,00  

 Green (Non Agonista) 

 Tessera Green per atleti nati negli anni 2000 e precedenti per la partecipazione nelle categorie 
Esordienti: € 3,00  

 Tessera Green per atleti nati negli anni 2001 e seguenti per la partecipazione in tutte le categorie: 
GRATUITA  

 Tesseramento per Dirigenti Sociali: GRATUITO  

 Tessera Quadri Tecnici (unica anche se inquadrati in più ruoli) € 15,00 

 

GLI ADEMPIMENTI CONTABILI PER UNA CORRETTA GESTIONE 

Per una corretta gestione contabile è bene appoggiarsi ad un commercialista di fiducia e redigere 
annualmente un bilancio di previsione e consuntivo dove elencare le entrate ed uscite dal conto corrente e 
dalla cassa dell'associazione. 

 

COME ORGANIZZARE LA PROPRIA ATTIVITÀ? ALCUNI ESEMPI 

Per dare un ordine ed una costanza alle proprie attività senza lasciarle all'iniziativa delle singole persone e 
bene dotarsi di un regolamento interno che riprendendo gli scopi e funzionamenti dello statuto calendarizzi 
gli appuntamenti come assemblee e direttivi, allenamenti e gare. Anche strutturare le attività per progetti con 
obiettivi, mezzi, risorse e tempi può aiutare ad organizzare meglio l'Associazione e farla crescere con 
costanza ed azioni mirate. 

Inizialmente l'associazione può essere focalizzata sulla promozione e l'attività non agonistica sul proprio 
territorio organizzando passeggiate ed uscite con mappa e bussola per far conoscere lo sport, partecipando 
a gare vicine senza bisogno di troppo impegno di tempo, denaro ed esperti tecnici che possono formarsi 
all'interno dell'associazione nel tempo. 

PROGRAMMA ATTIVITA'  
 
Suddivisione per progetti delle linee programmatiche dell'associazione. In particolare l’impegno 
dell’associazione supportato dal bilancio di previsione predisposto sarà rivolto alla promozione di base, al 
turismo, al tempo libero ed ai giovani impegnandosi nei seguenti progetti secondo un disegno piramidale che 
porti alla diffusione della cultura sportiva ed alla crescita nel tempo dell'associazione. 
 
Progetti ORGANIZZATIVI 
 
1) KLUBB: Il progetto consiste nel promuovere quattro momenti d’incontro di tutti gli associati (assemblee), 
con possibilità di aprirli ai simpatizzanti, affinché il nostro stare insieme si traduca appunto in un gruppo: il 
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centro della nostra vita associativa, costruire relazioni interpersonali, prendere decisioni, eleggere i propri 
rappresentanti. Le assemblee diventano così i luoghi da cui partire per andare “verso”, ma anche luoghi in 
cui tornare per verificare e festeggiare i risultati ottenuti o prendere coscienza delle fatiche incontrate.  
3) COMUNICA: Elaborazione di comunicati stampa sulle attività associative ed i risultati conseguiti da 
inviare al gruppo giornalisti; newsletter verso associati, simpatizzanti, giornalisti; foglio giornale; sito web; 
canali social. 
4) CAMPAGNA SOCI: Ciascun associato si fà ambasciatore presso i propri amici per invitarli a provare 
l'attività, distribuendo materiale informativo anche presso punti di ritrovo e campagna social network. 
 
Progetti ATTIVITA' 
 
5) TEMPO LIBERO: Valorizzazione delle mappe (impianti) con punti fissi da pubblicizzare per avvicinare le 
persone residenti e proporre ai turisti con pagina dedicata sul sito associazione e locali per camminate 
ludico-ricreative libere presso le zone da sviluppare. 
6) SCUOLA: Diffusione della cultura sportiva dell'orienteering per ampliare la percezione dello sport 
attraverso le collaborazioni con istituti del proprio territorio. A tutti gli alunni si propone una scheda 
informativa per la raccolta dei contatti interessati da informare attraverso le newsletter mensili. Per chi 
volesse poi intraprendere un'attività più continuativa si fornirà fino ai 18 anni la tessera gratuita Green 
prevista dalla FISO, sempre con certificato medico. 
7) ATTIVITA' NON AGONISTICA ORGANIZZATA: si sviluppano corsi base, allenamenti di avviamento 
all'agonismo presso percorsi di primo livello. 
8) ATTIVITA' AGONISTICA: in ultima fase delle attività che l'associazione può sviluppare per i propri 
associati ci sono gli approfondimenti tecnici e gli allenamenti mirati per l'agonismo. Camp con i ragazzi di 
altri club per confrontarsi e crescere.  Sviluppo della partecipazione alle gare di mtbo, trailo, scio tramite la 
sensibilizzazione. 
9) KLUBB HOUSE: individuazione di una sede operativa e di ritrovo con casetta. 
 
Progetti FUTURO 
 
10) NEXT MAPS: Attenzione alla manutenzione e aggiornamento mappe con creazione di nuove del proprio 
territorio 
 
11) NEXT RACES: aggiornamento delle figure coinvolte nei vari reparti organizzativi di gare promozionali 
verso il regionali/nazionali sulle mappe prodotte. 
 
Progetti RISORSE ECONOMICHE 
 
12) SALVADANAIO: riorganizzare il piano di marketing per la raccolta di fondi da impiegare nel'attività 
associativa. Ognuno di noi si fà ambasciatori del messaggio associativo presso le proprie conoscenze. 
 
13) SERVICE: Servizi di tipo commerciale verso terzi come scuole, agenzie turistiche, campi estivi, centri 
fondo. Si spazierà dalle uscite a piedi come sugli sci per toccare i temi della Grande Guerra, come il Team 
Building aziendale. Collaborazioni con Guide Ambientali ed Mtb del territorio. Portali turistici. L'attività 
commerciale non è principale ma a supporto delle risorse economiche per le attività sopra descritte 
 

IL PROGETTO "KLUBB" 
L'assemblea al centro della vita associativa 
________________________________________________________________________ 
(capo progetto: il Consiglio direttivo) 

Il progetto consiste nel promuovere quattro momenti d’incontro di tutti gli associati (assemblee), con 
possibilità di aprirli ai simpatizzanti, affinché il nostro stare insieme si traduca appunto in un gruppo: il centro 
della nostra vita associativa, costruire relazioni interpersonali, prendere decisioni, eleggere i propri 
rappresentanti.  

Le assemblee diventano così i luoghi da cui partire per andare “verso”, ma anche luoghi in cui tornare per 
verificare e festeggiare i risultati ottenuti o prendere coscienza delle fatiche incontrate. 

Il progetto “Klubb” si articola in questi cinque momenti: 

gennaio  
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PIZZA INSIEME 
- presentazione e consegna del programma; 
- presentazione campagna associati; 
- presentazione sito e strumenti di comunicazione; 

aprile  
ASSEMBLEA  I° QUADRIMENSTRE E CENA COMPLEANNO DELL'ASSOCIAZIONE 
- approvazione bilancio consuntivo anno precedente e preventivo anno in corso; 
- relazione attività svolta nel 2017; 
- verifica attività I° quadrimestre; 
- cena (autofinanziamento). 

settembre  
ASSEMBLEA II° QUADRIMESTRE E CENA DELL'ASSOCIAZIONE 
- verifica attività II° quadrimestre; 
- elezione nuovo consiglio direttivo quadriennio; 
- indirizzi generali e linee programmatiche anno successivo; 
- cena (autofinanziamento). 

dicembre  
ASSEMBLEA PER  
- verifica attività III° quadrimestre; 
- quota associativa anno successivo e forme di finanziamento; 
- costruzione del programma anno successivo; 
- scambio degli auguri natalizi. 

 

REGOLAMENTO ALLENAMENTI - CORSA, SCI, MTB 

Principianti  

Gruppo formato da: tutti coloro che sono alle primissime armi, anche gli adulti che accompagnano i propri 
figli. In particolare il gruppo è dedicato ai ragazzi e ragazze delle scuole elementari e scuole medie. 

Tecnici: .... 

Allenamenti: 1 giorno alla settimana con attività primaverile, estivo ed autunnale. 

Obiettivi: conoscere lo sport e giocare all’orienteering, fare attività in ambiente naturale, imparare a stare in 
gruppo, socializzazione tra pari, rispetto delle regole. Muoversi in autonomia leggendo una carta in scala 
adeguata. 

Youth 10 -16 anni 

Gruppo formato da: ragazzi e ragazze indicativamente delle scuole medie che abbiano già maturato un 
minimo di esperienza. Si possono aggregare giovani ed adulti per i loro primi passi orientistici. Non si 
spiegano le basi e chi partecipa ha già un minimo di preparazione atletica.  

Tecnici: ... 

Allenamenti: 2 giorni alla settimana per 10 mesi. 

Obiettivi: imparare le tecniche di base, avvio alla pratica sportiva agonistica, trasferte in Italia e all’estero, 
socializzazione tra pari e rispetto delle regole. 

Junior 17-20 anni 



 

8 
Gruppo formato da: studenti delle scuole superiori – con  buona esperienza acquisita negli anni precendenti. 
Quello attuale è formato da ragazzi e ragazze che praticano l’attività sportiva agonistica con piacere e con 
regolarità anche in modo autonomo. 

Tecnici: … 

Allenamenti: si suddividono tra allenamenti atletici e allenamenti tecnici. In inverno prevalgono i primi mentre 
nelle buone stagioni hanno la precedenza i secondi specialmente nel periodo estivo e vengono svolti di 
norma insieme agli altri gruppi. 

Obiettivi: essere bravi sportivi e bravi studenti per diventare un domani persone mature, responsabili, vive. 
Essere sereni e contenti accettando anche i propri limiti. Rispettare gli impegni presi, avere il senso del 
rispetto e della misura in tutte le cose. Agonismo e impegno attivo nell’ Associazione. 

Elite 20-35 anni 

Gruppo formato da: gruppo molto eterogeneo con giovani agli ultimi anni delle scuole superiori, studenti 
universitari e lavoratori con differenti capacità. Gli atleti seguono allenamenti individualizzati con allenatori 
personali oppure si allenano in autonomia all’interno delle proposte tecnico-atletiche formulate dai referenti. 

Tecnici: … 

Obiettivi: perseguire al meglio i propri obbiettivi agonistici personali e crescita del gruppo assoluto della 
sezione, in considerazione delle differenti motivazioni ed aspettative individuali. 

Amatori-Master 35+ anni 

L’attività dei master (over 35 anni) si svolge partecipando alle principali gare del calendario nazionale. I 
master possono partecipare agli allenamenti tecnici proposti a tutto il team con frequenza quasi settimanale. 
Durante tutta la bella stagione vi sono sempre dei percorsi con punti fissi o lanterne in bosco.  

Sia in primavera che in autunno tutti possono partecipare agli eventi organizzati. Tutti gli adulti possono cosi 
avvicinarsi gradatamente e con la massima libertà allo sport dei boschi per trovare la strada da soli. 

 

Gli allenamenti sono allenamenti misti di tecnica e preparazione atletica. Non sono obbligatori, ma 
forniscono la possibilità di migliorare la propria preparazione nel corso dell'anno e sono indicati per la 
tessera agonistica. Sono inseriti all'interno di un programma di allenamenti di società che prevede: 
allenamento base, allenamento tecnico su mappa, partecipazione a gare di primo livello.  

 


