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PROCEDURA PER LE ISCRIZIONI 

 

PREMESSA (DA LEGGERE CON ATTENZIONE) 

 

Ciascun candidato Socio (atleta, allenatore, dirigente o collaboratore) per poter partecipare alle attività 

deve: 

A. Essere associato ad ASD POSL (va fatta la richiesta di iscrizione on line a cura del candidato Socio 

su www.asdposl.it) 

B. Essere tesserato al CSI (obbligatorio, a cura di ASD POSL) e/o alle Federazioni Sportive CONI (se 

prevista, a cura dei responsabili di settore di ASD POSL) 

 

Nel documento che segue sono descritti i passi per inoltrare la richiesta di iscrizione on line all’associazione 

ASD POSL (punto A qui sopra).  

 

Il tesseramento CSI/Federazioni CONI per la pratica delle attività sportive (punto B) avviene in un altro 

momento (anche anticipato, se l’atleta ha aderito alla campagna di tesseramento preventivo) a cura degli 

incaricati ASD POSL, previa verifica presso la Segreteria POSL delle seguenti condizioni: 

- Verifica del versamento della quota (escluso caso di adesione alla campagna di tesseramento 

preventivo) 

- Presenza del certificato medico in corso di validità (si veda nota specifica sulle norme di Tutela 

Sanitaria in fondo a questo Vademecum). 

 

IMPORTANTE: L’abilitazione allo svolgimento a qualsiasi attività sportiva (anche il solo allenamento) può 

avvenire solo al termine di entrambi gli adempimenti A e B, è pertanto necessario che il socio completi 

tutti gli adempimenti previsti dopo la fase on line recandosi presso Segreteria POSL, se previsto, come 

meglio descritto nel seguito. 

L’atleta è coperto da assicurazione dal giorno successivo a quello dell’effettivo tesseramento (fa fede 

l’invio della ricevuta che riceverete via mail al termine dell’iter), quindi non basta fare la richiesta di 

iscrizione on line per considerarsi “tesserati”.  

I dettagli delle coperture assicurative sono disponibili sui siti del CSI e delle Federazioni CONI FIPAV E FITET 

(solo per i tesserati a queste federazioni).   

 

Come ormai prassi, è necessario PER TUTTI procedere con la richiesta di iscrizione on line fino al suo 

completamento prima di recarsi in Segreteria POSL, ove richiesto. 

 

Come previsto nel documento “Elenco Attività e Quote Associative” disponibile sul sito www.asdposl.it, chi 

avesse diritto agli sconti per fratelli minori o per seconda attività o altra agevolazione prevista, potrà 

richiedere presso la segreteria POSL il rimborso della parte di quota non dovuta.  

 

Gli atleti verranno accettati sulla base della disponibilità di posti nelle squadre. 
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A. RICHIESTA di ISCRIZIONE ad ASD POSL (a cura del candidato Socio) 

 

RINNOVI e NUOVI ISCRITTI  

1- Accedere al sito www.asdposl.it e scegliere la voce “ISCRIZIONI” dal menu in alto a destra 

 

 
 

2- Leggere le istruzioni presenti nella pagina e premere il pulsante “ISCRIVITI” nel riquadro di interesse 

(“ATLETA” oppure leggermente sotto “DIRIGENTE, ALLENATORE o COLLABORATORE”). 

 

 
  

http://www.asdposl.it/
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3 - Compilare i campi richiesti, facendo attenzione a compilare tutti i campi obbligatori, accettando le 

clausole sulla privacy e sui documenti associativi, poi premere “CONTINUA”. Di seguito la pagina per gli 

ATLETI. 

NB: Se eravate già iscritti alla POSL sarà sufficiente inserire nome, cognome e codice fiscale attendere pochi 

secondi ed il sistema compilerà il resto dei dati, fate attenzione alla loro correttezza e/o modificate i dati 

variati. E’ molto importate che la mail sia corretta, altrimenti non riceverete la conferma con le istruzioni da 

seguire per completare la Vostra iscrizione. 
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4- Scegliere il TIPO CORSO e il CORSO: il sistema propone solo i corsi che si possono svolgere in relazione a 

età e genere e calcola automaticamente la quota di iscrizione (quota associativa + quota corso).  

Questo passo non è previsto nel caso di richiesta di iscrizione come “DIRIGENTE, ALLENATORE o 

COLLABORATORE” per ovvi motivi. 

 

Scegliere la modalità di pagamento tra BONIFICO BANCARIO o PAYPAL (quest’ultima include la modalità 

CARTA di CREDITO). Di seguito l’esempio sempre per un ATLETA.  

 

 
 

7 – Scegliendo il pagamento a mezzo Bonifico la procedura si completa con la videata che segue e viene 

inviata una mail con la sintesi della richiesta di iscrizione e le informazioni per effettuare il bonifico. 
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Scegliendo il pagamento a mezzo PayPal (include anche il semplice pagamento con carta di credito per chi 

non ha il conto PayPal) si viene indirizzati sul sito Paypal per il pagamento e, dopo aver pagato, verrà 

presentata una videata di conferma avvenuto pagamento con in basso questo bottone: 

 

 
 

Cliccandolo, si torna a questa videata: 

 

 
 

Chi paga con PayPal riceverà una mail direttamente da PayPal e una mail dal sistema di iscrizione della POSL 

con la sintesi della richiesta di iscrizione. 

 

8 – LEGGERE CON ATTENZIONE: A questo punto la richiesta di iscrizione on line è terminata ma la 

procedura di iscrizione termina solo dopo aver svolto le operazioni sotto descritte, a seconda dei 4 casi 

sotto riportati, cioè Atleta – Rinnovo o Nuovo Iscritto, Dirigente/Allenatore/Collaboratore – Rinnovo o 

Nuovo.  

NOTA BENE: l’iscrizione è valida dal giorno successivo a quando avete ricevuto la mail con il link alla 

ricevuta di iscrizione (tale mail non la mail che ricevete dopo aver fatto domanda on line). 

 

Caso 1.a: Atleta - Rinnovo  

Se eri già iscritto lo scorso anno NON devi passere in sede ma la procedura di iscrizione termina dopo aver 

inviato a posl@asdposl.it: 

1. La scansione o foto (interno ed esterno) del Documento di Identità FRONTE E RETRO, ma solo se lo 

hai cambiato dall'iscrizione dello scorso anno. 

2. La documentazione relativa al pagamento della quota (che hai ricevuto dalla tua banca o da 

PayPal). 

Ricordati inoltre di farci avere il Certificato Medico in Originale: lo potrai consegnare nella nuova cassetta 

dei Certificati che trovi fuori dalla sede. 

 

Caso 1.b: Atleta - Nuovo 

Se sei un nuovo iscritto la procedura di iscrizione termina dopo che ti sei presentato fisicamente in sede 

(dobbiamo farti una foto) con: 

1. Il Certificato Medico in originale 

2. Il Documento di Identità 

3. La documentazione relativa al pagamento della quota (che hai ricevuto dalla tua banca o da 

PayPal). 

Chi paga in contanti o con assegno (solo casi eccezionali, per favore) deve ovviamente comunque passare in 

sede. 
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Caso 2.a: Allenatore/Dirigente/Collaboratore - Rinnovo  

Se eri già iscritto lo scorso anno NON devi passere in sede ma la procedura di iscrizione termina dopo aver 

iviato a posl@asdposl.it: 

1. La scansione o foto (interno ed esterno) del Documento di Identità FRONTE E RETRO, ma solo se lo 

hai cambiato dall'iscrizione dello scorso anno. 

2. La documentazione relativa al pagamento della quota (che hai ricevuto dalla tua banca o da 

PayPal). 

 

Caso 2.b: Allenatore/Dirigente/Collaboratore - Nuovo 

Se sei un nuovo iscritto l'iscrizione termina dopo che ti sei presentato fisicamente in sede (dobbiamo farti 

una foto) con: 

1. Il Documento di Identità 

2. La documentazione relativa al pagamento della quota (che hai ricevuto dalla tua banca o da 

PayPal). 

 

Chi paga in contanti o con assegno (solo casi eccezionali, per favore) deve ovviamente in ogni caso 

passare in sede. 

 

Al termine della procedura, la segreteria POSL rilascerà VIA MAIL il link alla ricevuta in formato PDF valida 

anche ai fini fiscali. L’iscrizione è valida dal giorno successivo a quando avete ricevuto tale mail. 
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Nota su TUTELA SANITARIA 

E’ disponibile una descrizione della norma in essere qui http://www.csi.milano.it/area-societa-

sportive/nuove-societa-sportive/tutela-sanitaria/attivita-agonistiche-e-non-agonistiche.html. 

NB: Recentemente la norma è stata modificata e prevede che fino al compimento del sesto anno di età 

non sia obbligatorio alcun certificato medico sportivo. Diventa ovviamente obbligatorio produrne uno al 

compimento del sesto anno di età. 

 

Di seguito una sintesi non esaustiva con alcuni commenti ed indicazioni pratiche, incluse le nuove 

convenzioni: 

Attività NON AGONISTICHE 

 

- Polisport 4-6   → NON AGONISTICA 

- Calcio    → NON AGONISTICA FINO AL COMPIMENTO DEI 12 ANNI 

- Pallavolo   → NON AGONISTICA FINO AL COMPIMENTO DEI 10 ANNI (NEW) 

- Tennis Tavolo   → NON AGONISTICA FINO AL COMPIMENTO DEGLI 8 ANNI 

- Pattinaggio artistico a rotelle → NON AGONISTICA FINO AL COMPIMENTO DEGLI 8 ANNI (NEW) 

- Ginnastica/Fitness  → NON AGONISTICA 

 

Per le attività qualificate “NON AGONISTICHE” è sufficiente il certificato per l’idoneità all’attività sportiva 

non agonistica rilasciato dal proprio medico di base, pediatra o da un medico dello sport (in ogni caso ai 

sensi del DM 08/08/2014 è necessario un elettrocardiogramma, è il medico a valutare se l’ultimo fatto va 

bene o è necessario rifarlo, di seguito il FAC-SIMILE del certificato). 

 

http://www.csi.milano.it/area-societa-sportive/nuove-societa-sportive/tutela-sanitaria/attivita-agonistiche-e-non-agonistiche.html
http://www.csi.milano.it/area-societa-sportive/nuove-societa-sportive/tutela-sanitaria/attivita-agonistiche-e-non-agonistiche.html
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Fac-simile del certificato NON AGONISTICO 
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Attività AGONISTICHE 

 

- Calcio    → AGONISTICA DOPO IL COMPIMENTO DEI 12 ANNI 

- Pallavolo   → AGONISTICA DOPO IL COMPIMENTO DEI 10 ANNI (NEW) 

- Tennis Tavolo   → AGONISTICA DOPO IL COMPIMENTO DEGLI 8 ANNI 

- Pattinaggio   → AGONISTICA DOPO IL COMPIMENTO DEGLI 8 ANNI (NEW) 

 

Per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come “AGONISTICHE”, gli atleti dovranno sottoporsi 

alla visita di secondo livello che è quella prevista dalla normativa sulle attività agonistiche. Il certificato è 

rilasciato dai centri di medicina sportiva (di seguito un elenco di quelli vicini, ma va bene uno qualunque in 

Lombardia). Tale certificato agonistico è GRATUITO per tutti i minorenni, ma solo nei centri convenzionati 

con la Regione. 

Le visite vanno prenotate telefonicamente ed occorre portare: 

- Modulo di richiesta Visita Medica Agonistica compilato da ritirare preventivamente in 

Segreteria POSL firmato in originale dalla POSL; 

- Tessera sanitaria dell’utente; 

- Codice fiscale dell’atleta; 

- Certificato di idoneità (giallo, o copia conforme) dell’anno precedente; 

- Urine del mattino chiuse in contenitore sterile (si acquista in farmacia). 

 

Centri convenzionati con la POSL: 

Di seguito i Centri con i quali ASD POSL ha stipulato convenzioni affinché gli atleti soci POSL ricevano sconti 

sul costo dei certificati, tutte le info sulla pagina dedicata alle Convenzioni sul sito www.asdposl.it  (menu 

CHI SIAMO/Convenzioni Viste Mediche). I prezzi delle Convenzioni li potete trovare in sede POSL o presso il 

singolo Centro. 

 

Convenzionati con Regione Lombardia 

(Quindi Certificato Agonistico GRATUITO per i minorenni) 

Non convenzionati con Regione Lombardia 

- NUOVA DIMENSIONE SPORT 

P.zza Carlo Marx 11 - 20030 Senago  

Tel. 029987580 

- DELTA MEDICA 

via Bellini 1 - 20095 Cusano Milanino  

Tel: 026134804 

- DOTT. MAISANO FRANCESCO 

Via Giotto 6 angolo via Vecellio - 20814 

Varedo 

Cell. 335 6816152  

- CENTRO METICA 

Via Roma 77 – 20037 Paderno Dugnano 

Tel. 02 9108 4497 

 

  

http://www.asdposl.it/
javascript:void(0)
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