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Ci dedichiamo con tanta passione al nostro sport preferito e ai 

nostri ragazzi e facciamo cose che se ci pagassero non le faremmo 

così bene con tanto impegno e dedizione. 

Allora perché rinunciare a un prodotto che ci aiuta in tutte le 

incombenze (sempre più numerose e impegnative) e in tutti gli aspetti della 

gestione ottimale della società?  

Provalo per tre mesi è gratis poi solo un piccolo canone annuale. 

 

 Anagrafe Atleti e Dirigenti; 

 Squadre, Gruppi, Categorie Federali, Ruoli; 

 Gestione certificazione medica con invio di SMS/Email/whatsapp (con parametri personalizzabili); 

 Registro Presenze (in chiave di contrasto Covid 19); 

 Registro consegna Autocertificazioni Covid 19; 

 Situazioni dei tesserati, da tesserare, statistica per CONI, Comuni e Regione; 

 Elaborazione dati per richiesta contributi L.17/99 (art.22) (solo per Asd della Sardegna) 

 Libro dei Soci; 

 Dati Societari e Parametri di funzionamento personalizzabili; 

 Area documenti riservata al direttivo; 

 Area documenti riservata ai tuoi tesserati; 

 Gestione DSE; 

 Gestione delle spese/incassi (quote mensili, compensi ai Tecnici ecc e tutte quelle che vorrai); 

 Generazione automatica delle ricevute (timbrate e firmate), disponibili in tempo reale a tutti gli atleti/genitori; 

 Notiziario: Possibilità di gestire news con foto e commenti per i tuoi soci/atleti; 

 Viaggio nel tempo: puoi gestire contemporaneamente più anni; 

 PDF/XLS: numerose situazioni pronte per essere esportate su pratici fogli xls o file pdf; 

 Prima Nota: elenco di tutti i movimenti del tuo bilancio; 

 Elaborazione automatica e in tempo reale di Rendiconto e bilancio di previsione; 

 Rendiconto automatico e in tempo reale secondo lo schema del CONI: pronto per essere caricato nel nuovo 

Registro del CONI; 

 Personalizzazione dei Capito di Spesa (quota mensile, quota mensile 2° figlio, ecc); 

 Deleghe funzionali del Presidente ai Dirigenti (su tre livelli: nessun accesso, visualizzazione, modifica); 

 Profili, accessi e funzioni separate per Presidenti, Dirigenti, Tecnici e Atleti; 

 Funzioni Massive (tutto in un colpo solo): stampa i moduli di tutti con un solo click; 

 Monitor: Funzione che consente di incrociare le presenze con i pagamenti; 

 Visualizzazione grafica dei pagamenti e delle presenze; 

 Funzione per importare da foglio xls i propri Atleti; 

 FAQ: domande e risposte ai quesiti più comuni; 

 News: notizie dal mondo delle ASD (fiscali e sui contributi) per non perdersi nulla; 

 Moduli Iscrizioni (maggiorenni e minorenni), GDPR, visita medica agonistica in convenzione; 

 Dichiarazione Frequenza sportiva ai fini del riconoscimento dei crediti scolastici 

 Compensi ai tecnici; 



 Ricevute dei pagamenti automatiche con invio su email e pubblicate in tempo reale in area atleti 

 Dichiarazione per Detrazioni spese sportive (anche di anni precedenti); 

 Invio convocazione Assemblea a tutti i soci; 

 Invio convocazione Consiglio Direttivo a tutti i Consiglieri; 

 Elaborazione modello spese trasferta; 

 Rilevamento presenze tramite Qr-Code; 

 Stampa della Tessera della Società dell’Atleta; 

 Gli atleti (tramite qr-code) possono consultare lo stato del certificato medico e dei pagamenti; 

 

La struttura funzionale: 

Ogni figura sociale (Presidente, Consiglieri, Tecnici, Atleti, ecc) ha la sua area di lavoro e le sue funzioni (pertanto il 

cruscotto del Presidente è diverso da quello dei consiglieri, diverso dai Tecnici e così via). Il Presidente se lo desidera può 

delegare ai dirigenti le funzioni che preferisce (ad esempio la parte economica al segretario/cassiere, ecc). 

 

Cosa non fa: 

La Piattaforma non è un software di contabilità e non gestisce l’iva; 

 

Iniziare è semplice, vai su asdsport.com 

Registra la tua asd. Compila il form di registrazione, riceverai il tuo account direttamente nella tua email, se hai bisogno 

di supporto scrivi a info@asdsport.com. 

Cosa serve: 

un computer/tablet/mobile, una connessione a internet 

 

Tre passaggi per iniziare: 

1) carica tutti i dati della tua Società (anche il logo) così potrai personalizzare il tuo profilo,  

2) carica i dati anagrafici dei dirigenti e quelli degli atleti (*)  

3) carica (se lo vuoi) le voci dei movimenti (quote sociali, compensi ai tecnici, ecc). 

Se non vuoi caricare i dati degli atleti, puoi utilizzare una semplice funzione che ti permette di farlo tramite un 

file xls; 

 

Per altre info: info@asdsport.com 

 

Di seguito alcuni esempi grafici: 

a) visualizzazione grafica delle quote mensili pagate da un atleta 

 

 



 

 

b) visualizzazione grafica della gestione delle certificazioni mediche. Si possono personalizzare (numero e cadenza 

invii avvisi) 

 

 

c) grafico del rendiconto Entrate e Uscite 

 

 

 

d) visualizzazione Presenze e pagamenti  

 

e) elaborazione dati pronti per essere caricati nel nuovo registro del CONI  

 



 

f) Elaborazione del Rendiconto annuale (i capitoli si possono personalizzare liberamente) 

 

 

 

g) Elaborazione del Rendiconto stilato come da nuovo Registro CONI

 

 



h) Elaborazione della Tessera dell’Atleta con QR-CODE (per rilevamento presenze e lettura dati)

 

 

 

i) Esito lettura Qr-Code con le informazioni più importanti (stato certificato medico e pagamenti), lo possono fare anche 

gli atleti/genitori in autonomia semplicemente leggendo il qr-code della tessera dell’atleta 

 


