
COME AFFILIARSI A OPES – PROCEDURA PER NUOVE AFFILIAZIONI 

Le società che intendono affiliarsi a OPES per la prima volta ed effettuare tesseramenti possono rivolgersi 

ad uno tra gli organismi OPES deputati (Comitato Provinciale o Responsabile Disciplina Sportiva) del 

territorio competente. 

Tutte le nuove affiliazioni avranno durata per anno sportivo, con decorrenza dal 1 settembre di ogni anno al 

31 agosto dell’ano successivo. 

Tutte le società sportive che intendono affiliarsi per la prima volta a OPES, devono consegnare una copia 

della seguente documentazione: 

 ATTO COSTITUTIVO 

 STATUTO 

 CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE/PARTITA IVA DELLA 

SOCIETÀ/ASSOCIAZIONE 

 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN REGOLARE CORSO DI VALIDITA’ DEL 

PRESIDENTE/RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ASSOCIAZIONE 

 

Anche le società già affiliate che hanno apportato qualche modifica a tali documenti dovranno ripresentarne 

copia all'Ente Affiliatore. N.B. per tutte le società che nel corso della passata stagione abbiano eletto o 

rinnovato gli organi societari è necessario consegnare copia del verbale di assemblea. 

Il Comitato Periferico raccoglierà la richiesta di affiliazione e i documenti corrispondenti, curerà l'incasso 

della quota di affiliazione rilasciando regolare ricevuta e delle Tessere Dirigenti, e sarà ritenuto responsabile 

per il mancato invio della modulistica d'Affiliazione e di Tesseramento alla Sede Nazionale dell'Ente, e del 

versamento delle quote assicurative. 

Qualora l'organismo affiliato faccia richiesta di nulla osta per la somministrazione di alimenti e bevande, 

l'organismo dovrà avere effettuato almeno 100 tesseramenti. 

Inoltre affinché l'affiliazione sia completa è necessario compilare il modulo d'Affiliazione. 

E' possibile richiedere la modulistica per l'affiliazione e il tesseramento dal Comitato Periferico, oppure 

scaricarlo dal Sito Internet nella sezione modulistica di www.opesitalia.it 

N.B.: Il modello d'Affiliazione richiede la compilazione di una consistente serie di dati necessari al 

perfezionamento dell'iscrizione al Registro delle Società del CONI. La compilazione di tutti i campi è 

necessaria al momento della prima iscrizione della società al ns Ente. 

 


