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Mansioni che consentono di ricondurre i compensi erogati tra i redditi diversi 
di cui all’art. 67, comma 1, lett. m, del tuir. 

 

Prestazioni Sportive  

● Atleti  Atleti di ogni categoria Gli atleti regolarmente tesserati per 
l’Organismo Sportivo a cui è affiliata l’asd/ssd 
legati alla stessa da un contratto continuativo 

● Tecnici e Istruttori ● Quadri Tecnici di ogni livello 

previsti dai regolamenti della 

FITETREC ANTE 

● Preparatori atletici 

● Preparatori psicologici 

Soggetti regolarmente tesserati in qualità di 
tecnici o istruttori per l’Organismo Sportivo a 
cui è affiliata l’asd/ssd e muniti di abilitazione 
rilasciata dallo stesso 

Prestazioni Amministrativo-Gestionali  

● Dirigenti  ● Membri Consiglio direttivo 

● Direttori tecnici 

● Direttori sportivi 

● Dirigenti Centrali, Territoriali, 

Sociali, Componenti di 

Commissione Tecniche , 

Organizzative e di Funzionamento 

Soggetti regolarmente tesserati per la qualifica 
ricoperta per l’Organismo Sportivo a cui è 
affiliata l’asd/ssd e muniti di abilitazione 
rilasciata dallo stesso 

● Addetti alla 

segreteria   

● Addetti alla raccolta delle quote 

versate dai soci, associati, 

praticanti, frequentatori della 

struttura sportiva dell’asd/ssd 

● Addetti alla tenuta della prima nota 

contabile, alla corretta 

conservazione dei documenti 

amministrativi e non relativi alla 

asd/ssd (fatture, ricevute, rimborsi 

spese, certificati medico-sportivi, 

etc.)  

● Addetti alla raccolta dei risultati 

sportivi 

● Addetti alla redazione e 

pubblicazione di comunicati e 

circolari informative 

● Addetti agli organi di Giustizia 

Sportiva  

● Addetti informatici 

Soggetti, anche non tesserati, che svolgano 
mansioni previste dai regolamenti 
dell’Organismo affiliante o finalizzate allo 
svolgimento dell’attività 

Addetti al corretto svolgimento della pratica sportiva  

● Omologatori campi e 

attrezzature sportive 

 

● Soggetti incaricati di verificare la 

corrispondenza dei campi e delle 

Soggetti regolarmente tesserati per la qualifica 
ricoperta per l’Organismo Sportivo a cui è 
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attrezzature sportive alle norme 

fissate dall’organismo affiliante 

● Addetti alla preparazione delle 

attrezzature sportive  

affiliata l’asd/ssd e muniti di abilitazione 
rilasciata dallo stesso 

● Addetti alla sicurezza 

dei praticanti 

● Addetti alle segnalazioni 

● Staffette 

● Scorte tecniche 

● Assistenti agli atleti disabili 

● Classificatori atleti paralimpici 

● Addetti al trasporto degli atleti 

Soggetti regolarmente tesserati per la qualifica 
ricoperta per l’Organismo Sportivo a cui è 
affiliata l’asd/ssd e muniti di abilitazione 
rilasciata dallo stesso 

● Addetti alla sicurezza 
ed al benessere del 
cavalli 

● Addetti alla preparazione del 
cavallo 

● Addetti ai box 

Soggetti regolarmente tesserati per la qualifica 
ricoperta per l’Organismo Sportivo a cui è 
affiliata l’asd/ssd e muniti di abilitazione 
rilasciata dallo stesso 

● Addetti al campo 

durante le gare o 

durante gli 

allenamenti 

● Pulitori campi di gioco (trattoristi, 

etc) 

● Responsabili sicurezza e 

manutenzione (addetti alle porte 

ingresso/uscita campo)  

 

Soggetti, anche non tesserati, che svolgano 
mansioni previste dai regolamenti 
dell’Organismo affiliante 

Altre figure necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva  

 ● Speaker 

● Addetti al trasporto atleti e 

attrezzature sportive 

● Addetti al cerimoniale e alle 

premiazioni e ai sistemi 

multimediali 

Soggetti anche non tesserati 

Direttori di gara ● Direttori di gara 

● Giudici arbitri 

● Giudici Cronometristi 

Soggetti regolarmente tesserati per la qualifica 
ricoperta per l’Organismo Sportivo a cui è 
affiliata l’asd/ssd e muniti di abilitazione 
rilasciata dallo stesso. 

 


