
AFFILIAZIONI: norme generali 
 
 
SOCIETA' DI NUOVA AFFILIAZIONE 
 
Le Società non affiliate nel corso dell'anno sportivo precedente devono collegarsi al 
sito internet http://tesseramento.csi-net.it/ (anche tramite il link che si trova in alto a 
destra della nostra home page) e seguire la procedura indicata per le “nuove 
società sportive” per ottenere l’affiliazione provvisoria.  
Sul sito www.csi.lecco.it/Segreteria/Documenti è inoltre possibile consultare il 
Manuale dell’affiliazione online con le indicazioni operative. 
Una volta terminata l’affiliazione provvisoria e stampato il modello 1/T, le società 
devono tesserare sempre provvisoriamente almeno 7 soci tra cui obbligatori il 
Presidente (indicando i dati completi di codice fiscale, mail e cellulare), il Vice 
Presidente, un altro componente del Consiglio (questi tre devono essere 
maggiorenni) e altri quattro soci, dirigenti o atleti. Poi devono consegnare in 
segreteria del Comitato i seguenti documenti: 

• Modello 1/T (domanda di affiliazione) firmato in originale dal Presidente 
• Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del Presidente 
• Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto della Società sul quale deve apparire la 

registrazione dell’Agenzia delle Entrate 
• Copia dell’assegnazione da parte dell’A.d.E. del codice fiscale ed eventualmente 

anche della partita iva della Società 
• Copia del verbale dell’ultima assemblea elettiva della Società 
• Copia del bonifico di acconto emesso a favore del Comitato oppure pagare 

direttamente in Segreteria mediante Assegno o in contanti (contanti solo per importi 
inferiori a € 500). 
 

L’acconto deve essere così composto: Affiliazione € 130; 7 tesserini € 59,50; 
cauzione € 200 se la società ha squadre che giocano in campionati con arbitri 
ufficiali, € 100 per tutte le altre. Eventuali importi in più rimangono sul credito a 
scalare della Società e potranno essere utilizzati per l’iscrizione delle squadre e per il 
tesseramento. 
 
La Segreteria, controllati i documenti provvede a trasformare in definitiva l’affiliazione 
provvisoria e comunica alla Società le credenziali definitive per il tesseramento e per 
le iscrizioni on-line. 

 
 

SOCIETA' GIA’ AFFILIATE - PROCEDURA PER RINNOVO AFFILIAZIONI 
 

A partire dal 1° luglio, le società possono procedere, dal proprio portale del 

tesseramento on-line, ad effettuare il rinnovo dell’affiliazione. Se l’affiliazione 
comporta della variazioni rispetto all’anno precedente, la Società deve (selezionare 
Opzione 1 - Rinnovo con variazioni) stampare il mod. 1/R e poi, dopo averlo firmato e 
annotato con le variazioni, inviarlo a segreteria@csi.lecco.it e consegnarlo 
successivamente in originale alla segreteria centrale. Se le variazioni riguardano solo 
gli sport praticati e/o solo i dati anagrafici, oppure non ci sono variazioni, selezionare 
“Opzione 2 - Rinnovo senza variazioni”, non è necessario consegnare in segreteria il 
mod. 1/R.  
Attenzione: NON sarà possibile effettuare il rinnovo dell’affiliazione se la 

società sarà a debito verso il Comitato. Per cui si invitano le società a 



consultare l’estratto conto al 31 maggio che è caricato nei documenti della 

Società del portale del TOL e a spedire in amministrazione@csi.lecco.it la 

copia del bonifico a saldo la quale provvederà allo sblocco del portale online.  

Ricordiamo che, se si utilizza per il pagamento dell’affiliazione e dei tesseramenti, la 
modalità del credito a scalare oltre al bonifico per il saldo 2019/20 deve essere 
effettuato anche il bonifico per l’acconto 2020/21.  
 

PAGAMENTI AL COMITATO 
Per i pagamenti delle operazioni online (es. affiliazione, tesseramenti, iscrizioni,…) il 
sistema accetta: 
- Carta di credito 
- Bonifici circuito “My bank”  
È un’autorizzazione elettronica che consente alla società sportiva di effettuare in 
modo sicuro i pagamenti online usando il servizio home banking della propria banca. 
Il sistema crea un collegamento diretto online tra il conto corrente dell’utente e la 
banca del Comitato. È un sistema a cui aderiscono i principali Istituti Bancari.  
- Credito a scalare 
È una sorta di “prepagata” che viene ricaricata a fronte di un versamento della 
società sportiva al Comitato CSI (es. bonifico, assegno,…) lo stesso provvede a 
caricare la corrispondente quota che potrà essere utilizzata per le operazioni online. 
 
I bonifici bancari a favore del c/c intestato CSI LECCO possono essere effettuati su 
una delle seguenti banche:  
− Banca Intesa San Paolo – IBAN: IT38C0306909606100000003875 
− Banca Unicredit  – IBAN: IT54O0200822900000102710294 
− Banca della Valsassina BCC - IBAN: IT48S085152290000000050119 
 
Indicare sempre come prima cosa, nella causale del bonifico, il codice di 
affiliazione della società seguito dal nome della società (es. 001 POL. CSI - 
Ricarica credito a scalare)  
Inviare copia del bonifico ad amministrazione@csi.lecco.it  
 
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 
E’ obbligatorio che ogni società sportiva fornisca un indirizzo di posta elettronica, che 
deve essere segnalato sul modulo di affiliazione. Questo indirizzo sarà considerato 
dal Comitato CSI l’indirizzo “ufficiale” della Società al quale verranno inoltrate tutte 
le comunicazioni ufficiali (convocazioni, comunicati ufficiali, ecc..). 
 

Codice  Descrizione 
 

PRS 
(componenti del Consiglio) 
Presidente Società 

VPS Vicepresidente Società 
CES Consulente ecclesiastico 
SGS Segretario Società 
AMS Amministratore Società 
RTS Responsabile Tecnico Società 
COS Consigliere Società 

 
 (non componenti del Consiglio) 

DSO Dirigente Società 
SSO Socio Società 

 



Cod Attività sportive Cod Discipline sportive 
AR Attività ricreativa CAL Calcio a 11 
FS 
FD 

Free Sport 
Free Daily 

CA7 
CAC 

Calcio a 7 
Calcio a 5 

GM Giochi Motori PVO Pallavolo 
BS Sport di Base PVM Pallavolo mista 
AM Attività motoria finalizzata al 

benessere 
PCA Pallacanestro 

AG Arbitri e Giudici di Gara ATL Atletica 
AA Attività varie KAR Karate 
  JUD Judo 
  TTA Tennis tavolo 
  CIC 

GIN 
Ciclismo 
Attività ginnastica 
finalizzata alla salute 

  GAR Ginnastica artistica 
  GRI Ginnastica ritmica 
  SIN Sport invernali 
  BIG 

FIT 
DMC 

Biliardino (calcio balilla) 
Fitness 
Difesa Marziale da 
Combattimento 

       
 

Il tesseramento degli atleti delle categorie giovanili deve essere così suddiviso: 

�  Under 10 e Under 12 dovranno essere tesserati scegliendo la specifica delle 
discipline sportive maggiormente praticate; CA7 (calcio a 7) – PVO (pallavolo) – 
PCA (pallacanestro) – ATL (atletica) ecc… .  
  

   

�  Under 8 dovranno essere obbligatoriamente tesserati utilizzando l’apposita attività 
GM (Giochi Motori). 


