
 
TESSERINO TECNICO/ISCRIZIONE ALLA’ALBO ANNO 2021 

Istruttori /Tecnici/Allenatori e Maestri operanti presso strutture e impianti sportivi 
 

E’ obbligatorio per gli Istruttori /Tecnici/Allenatori e Maestri operanti presso strutture e impianti sportivi essere in 
possesso del Tesserino di “Tecnico” aggiornato per l’anno corrente e per l’imminente 2021, rilasciato o da una 
Federazione Nazionale riconosciuta dal CONI o da un Ente di Promozione Sportiva Nazionale riconosciuto dal CONI, 
quale è LIBERTAS. 

L’iscrizione all’albo legittima il ruolo e le condizioni per poter operare nel settore, ricevere i compensi fino a 10.000 € 
esenti da imposta previsti dall’art.67 comma 1 lett. m) del TUIR, la partecipazione agli eventuali ed ulteriori contributi 
(indennità e bonus) messi a disposizione recentemente dal Dipartimento dello Sport e Sport e Salute Spa e garantisce le 
coperture assicurative di seguito indicate: 

• Morte  • € 100.000,00 

• Invalidita’ Permanente 
  

• € 100.000,00 franchigia 5% (Elevata al 7% per Arti Marziali, Climbing, 
Immersione, Rugby, Aport aerei e aeronautici in genere e le discipline con 
uso di motocicli, veicoli e armi). Rif. Tabella INAIL 

• Spese Mediche 
Ospedaliere da 
infortunio 

 • € 4.000,00 (Franchigia per sinistro € 200,00) 

• Spese Mediche senza 
ricovero 
  

 • € 1.000,00    (Franchigia per sinistro  € 80,00) 

• Diaria da ricovero 
  • €  30,00 (Franchigia 3 gg. 30 per anno e sinistro)  

• Diaria da gesso post 
ricovero  • € 40,00 (Franchigia 3 gg. 30 per anno e sinistro) 

• Diaria da Gesso  • € 30,00 (Franchigia 3 gg. 30 per anno e sinistro) 

• Prestazione Assistenza  • Come da condizioni di polizza 

• Responsabilità Civile 
Terzi  • € 1.500.000, 00 (Franchigia 500,00 per sinistro) 

 
Il tesserino tecnico può essere rilasciato se conseguito l'ATTESTATO DI QUALIFICA DI TECNICO presso 
istituzione sportiva riconosciuta dal Coni a cui la Associazione/Società Sportiva è affiliata o tramite richiesta di 
equiparazione del titolo conseguito presso altra istituzione sportiva riconosciuta dal Coni. 
COSTI: 50,00 € per una sola disciplina, 75,00 € per due discipline. Dalla terza in avanti e a seguire, 10,00 € per ogni 
disciplina indicata e qualificata (le disciplina devono essere supportata dagli attestati di qualifica conseguiti) 
Per coloro che hanno conseguito oltre al titolo di Maestro anche il titolo di Formatore, il tesserino deve essere richiesto 
con il corrispondente pagamento previsto per due discipline: 
 
Per il pagamento e la regolarizzazione della propria posizione prego bonificare l'importo di alle seguenti coordinate: 
 
NSI Sport e Formazione:    IT16T0503433482000000011319 
 

Per velocizzare il procedimento, preghiamo di anticipare copia del bonifico. al seguente indirizzo email 
bruna@saggese.it  

 
A pagamento effettuato riceverete una email con il vostro “tesserino tecnico virtuale”. 
 

NSI/SEF Amerigo Saggese 


