Costi Affiliazione
Anno Sportivo 2017/2018
AFFILIAZIONE: tutte le società e gruppi sportivi diventano soci del CSI ai sensi del nuovo Statuto, previa accettazione della loro domanda di
affiliazione da parte del Consiglio Provinciale o, in via d’urgenza da parte della Presidenza Provinciale salvo ratifica del Consiglio.

AFFILIAZIONE

COSTO

PRECISAZIONI
Requisiti indispensabili :

1) Società Sportive
L’affiliazione ha durata 01/09 – 31/08

2) Circoli Ordinari, Culturali,
Sportivi, Parrocchiali.
durata : 01/01–31/12 o 01/09–31/08

4) Circoli Scolastici

€ 150,00
€ 90,00 affiliazione CSI
+ € 60,00 assistenza ASD, RCT,
servizio segreteria, gadget, n°3
tessere
dirigenti
società,
assistenza infortuni.

durata : 01/09 – 31/08

3) Base
durata : 01/09 – 31/08

TESSERE

SOCIO NON ATLETA
DIRIGENTE NON ATLETA

COSTO

PRECISAZIONI

In comitato
NA – € 10,00
On line
NA – € 8,00
Stampa e supporto pvc € 0,50 a
tessera.

SOCIO non atleta: si tratta di tutti i componenti di società sportive e
Comitato che non praticano attività sportiva.
DIRIGENTE non atleta: Si riferisce a figure dirigenziali che non
praticano attività sportiva e hanno incarichi di rilevante responsabilità
associativa (Dirigenti consigli direttivi indicati in affiliazione e collaboratori
a vario titolo, allenatori, istruttori di soc. sportiva; dirigenti di Comitato
Prov.le e Reg.le). La tessera NA scade con la scadenza dell’affiliazione.

TESSERAMENTO ORDINARIO
In comitato
AT – minorenni € 10,00
AT – maggiorenni € 13,00
On line
AT – minorenni € 8,00
AT – maggiorenni € 11,00
Stampa e supporto pvc € 0,50 a
tessera.

SOCIO ATLETA
DIRIGENTE ATLETA

minimo nr. 10 tesserati di cui nr. 3 Dirigenti maggiorenni.
Deve essere presentato l’ATTO COSTITUTIVO, lo STATUTO DELLA
SOCIETA’ il Verbale dell’assemblea annuale, copie del certificato di
attribuzione del codice fiscale o partita iva e copia documento di
identità del presidente.
PER Il C.S.I. E LE SINGOLE ASSOCIAZIONI, SOCIETA' SPORTIVE,
CIRCOLI, CIRCOLI RICREATIVI, ORATORI ADERENTI AL C.S.I.
€ 3.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle
persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o
abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà, ma con il
limite di: € 2.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia
subito lesioni personali,
e di: € 2.000.000,00 per danni a cose ed animali, anche se
appartenenti a più persone.

TESSERAMENTO DMC
DISCIPLINE MARZIALI
AT – € 8,00
Stampa e supporto pvc € 0,50 a
tessera.
TESSERAMENTO CLT
Cicloturistica
AT – € 21,00
stampa e supporto pvc incluso
TESSERAMENTO CIC
AT – € 32,00
stampa e supporto pvc incluso

ATLETA: Prevede il vincolo annuale, fino a 2 sport praticabili.
E’ obbligatorio per legge (pena la nullità del tesseramento) il deposito,
presso la società sportiva di appartenenza, del CERTIFICATO MEDICO DI
IDONEITA’ SPORTIVA; NE E’ RESPONSABILE IL PRESIDENTE DELLA
SOCIETA’ SPORTIVA.
Al tesseramento è abbinata una polizza assicurativa – obbligatoria ai sensi
di legge(DPCM del 3/11/2010) per la pratica dell’attività sportiva – la cui
copertura decorre dal giorno successivo alla data di validità della tessera
corrispondente alla data del tesseramento. La tessera AT scade al termine
dell’anno sportivo della disciplina indicata su di essa. Nel caso sulla
tessera sono indicate due discipline sportive, la tessera scade in due
momenti differenti secondo l’anno sportivo di ciascuno sport.

Come da delibera del Consiglio Provinciale Verbale n° 2 del 03/07/2016. Il pagamento della quota di affiliazione e delle tessere deve essere
effettuato all’atto della richiesta .

Costi Affiliazione
Anno Sportivo 2017/2018
TESSERAMENTO: La validità del tesseramento al CSI è indicata sulla tessera. Per coloro che non utilizzeranno il tesseramento on line, in via
provvisoria sarà ritenuto valido il tesseramento a partire dalla data della vidimazione del modello di tesseramento cartaceo 2T da parte del
Comitato territoriale.
TESSERE
1) Circolo Ricreativo

• tessera CR
2) Circolo Sportivo
• Socio CS

COSTO
tesseramento in comitato
AT – € 4,00
tesseramento on line
AT – € 2,00
Stampa e supporto pvc € 0,50 cad.
tesseramento in comitato
AT – € 4,00
tesseramento on line
AT – € 2,00
Stampa e supporto pvc € 0,50 cad.

E’ la tessera per i soci dei Circoli Ricreativi(tessera sociale). Possiede la
copertura assicurativa e RCT relativa ai circoli per le sole attività
organizzate dal Circolo e svolte a favore dei propri tesserati. Le tessere
dirigenti sono incompatibili con la tessera CR.
E’ la tessera per i soci dei Circoli Sportivi. Possiede la copertura
assicurativa e RCT relativa ai circoli per le sole attività organizzate dal
Circolo e svolte a favore dei propri tesserati. Le tessere dirigenti sono
incompatibili con la tessera CS.

tesseramento
AT – 100 gratis, € 1,04 dalla 101 in poi
Stampa e supporto pvc € 0,50 cad.

Per le parrocchie che vogliono costituire un Circolo, ricreativo e sportivo
(Oratorio). Nel costo sono compresi servizi assicurativi speciali, nonché
alcuni di tipo formativo. Possiede la copertura assicurativa e RCT per le
sole attività organizzate dal Circolo e svolte a favore dei propri tesserati.
In caso di partecipazione alle attività Provinciali si deve fare la tessera AT
per Società Sportiva. Le tessere dirigenti sono incompatibili con la
tessera PR.

tesseramento
AT – 100 gratis, € 1,04 dalla 101 in poi
Stampa e supporto pvc € 0,50 cad.

Per le scuole o circoli interni alla scuola. Possiede la copertura
assicurativa e RCT per le sole attività chiaramente legate agli istituti
scolastici. Le tessere dirigenti sono incompatibili con la tessera SC.

In comitato
AT – € 5,50
On line
AT – € 3,50
Stampa e supporto pvc € 0,50 cad.

Serve per lo svolgimento di attività interna alla Società Sportiva, ossia
attività rivolta solo ai tesserati della stessa. La tessera è indicata per
palestre, impianti sportivi, piscine, associazioni culturali e di promozione
sociale, etc.. Possiede la copertura assicurativa e RCT relativa a Tessera
Base. Le tessere dirigenti sono incompatibili con la tessera Base.

3) Circolo Parrocchiale
• Socio PR

PRECISAZIONI

4) Circolo Studentesco
• Socio SC
5) Tessera Base
• Socio BS
TESSERE PROMOZIONALI
FREE DAILY

COSTO

SOLO tesseramento on line
AT – € 2,00
Stampa e supporto pvc € 0,50 cad.

FREE SPORT
SOLO tesseramento on line
Quota di attivazione
comprese 25 tessere:
€ 50,00 da pagare all’attivazione.
Dalla 26° in poi €2,00 cad.

FLEXI
SOLO tesseramento on line
Quota di attivazione
comprese 10 tessere:
€ 50,00 da pagare all’attivazione.
Dalla 11° in poi € 5,00 cad.

PRECISAZIONI
Per eventi della durata di 1 giorno per i quali è impossibile tesserare i
partecipanti preventivamente. La tessera FD deve essere attivata dalla
Segreteria di Comitato almeno 5 giorni prima del suo svolgimento. Dal
momento dell’attivazione la società sportiva è autorizzata a rilasciare
ogni giorno, per l’anno sportivo in corso, le tessere FD con copertura
assicurativa giornaliera. La richiesta di utilizzo del codice FD è annuale. Al
tesseramento è abbinata una polizza assicurativa – obbligatoria ai sensi
di legge(DPCM del 3/11/2010) morte e lesioni con franchigia + RCT – la
cui copertura decorre dal medesimo giorno della data di sottoscrizione
corrispondente alla data del tesseramento. La tessera FD non crea
vincolo con la società sportiva.
Per eventi della durata massima di 7 giorni che devono essere
comunicati al Comitato CSI almeno 5 giorni prima del suo svolgimento.
Al tesseramento è abbinata una polizza assicurativa – obbligatoria ai
sensi di legge(DPCM del 3/11/2010) morte e lesioni con franchigia + RCT
– la cui copertura decorre dal medesimo giorno della data di
sottoscrizione corrispondente alla data del tesseramento. La tessera FS
non crea vincolo con la società sportiva.
Per eventi della durata massima di 45 giorni che devono essere
comunicati al Comitato CSI almeno 5 giorni prima del suo svolgimento.
Al tesseramento è abbinata una polizza assicurativa – obbligatoria ai
sensi di legge(DPCM del 3/11/2010) morte e lesioni con franchigia + RCT
– la cui copertura decorre dal medesimo giorno della data di
sottoscrizione corrispondente alla data del tesseramento. La tessera
Flexi non crea vincolo con la società sportiva titolare dell’evento.

Come da delibera del Consiglio Provinciale Verbale n° 2 del 03/07/2016. Il pagamento della quota di affiliazione e delle tessere deve essere
effettuato all’atto della richiesta .

