
AFFILIAZIONI: norme generali

SOCIETA' DI NUOVA AFFILIAZIONE
Le Società non affiliate nel corso dell'anno sportivo precedente devono richiedere
la modulistica alla Segreteria del Comitato che provvederà anche a fornire tutte le
informazioni per l'affiliazione, il tesseramento e le iscrizioni. 

SOCIETA' GIA’ AFFILIATE
Le Società già affiliate nell'anno sportivo precedente potranno ritirare, presso la
Segreteria del  Comitato, il  bustone contenente la modulistica per l'affiliazione, il
tesseramento e l'iscrizione delle squadre.

ADEMPIMENTI DA PARTE DELLE SOCIETA' SPORTIVE: 
Per  ottenere  l'affiliazione  le  Società  devono  consegnare  alla  Segreteria  del
Comitato i seguenti moduli: 

a) “Domanda di affiliazione" (mod. 1/R), firmata dal Presidente, dopo averne
controllato l'esattezza dei dati riportati e dopo aver segnato le eventuali variazioni. 

b) "Composizione del Consiglio Direttivo" della Società, dopo aver annotato le
eventuali variazioni rispetto all'anno precedente (cancellazione di dirigenti decaduti
ed integrazione di quelli nuovi). 

c) I modelli, firmati dal Socio e dal Presidente, relativi al tesseramento (2/R o
2/T) di tutti i dirigenti elencati nella composizione del Consiglio.

d) La dichiarazione, firmata dal Presidente, di  conoscenza e di  impegno a
rispettare le norme vigenti in materia di tutela sanitaria. 

e)  La  dichiarazione,  firmata  dal  Presidente,  di  presa  d'atto  delle  polizze
assicurative.

f) La comunicazione, firmata dal Presidente, della casella di posta elettronica
“ufficiale” della Società Sportiva.

g) Copia del bonifico a saldo dell’anno precedente e acconto dell’anno nuovo

Si prega di  fare bene attenzione alla parte che riguarda le discipline ed attività
praticate  dalla  Società:  in  questa  parte  del  modello  1/R  sono  prestampate  le
discipline/attività  svolte  nell'anno  precedente;  nell'ultima  colonna  si  devono
confermare i dati riportati (barrando il SI) oppure non confermarli, barrando il NO,
per quelle discipline che non si intendono più praticare. Sotto, nelle caselle vuote,
vanno indicate le discipline nuove o quelle modificate.
Si raccomanda di indicare solo ed esclusivamente le discipline e le attività che si
intendono effettivamente  praticare (nel  corso dell'anno sono sempre possibili  le
aggiunte).
Il  Consiglio  deve  essere  composto  da  almeno  3  Dirigenti  o  3  dirigenti/atleti
maggiorenni tra cui il Presidente di Società. Ogni Società deve avere almeno 10
(dieci) tesserati. 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
E’ obbligatorio che ogni società sportiva fornisca un indirizzo di posta elettronica,
che deve essere segnalato sul  modulo di  affiliazione e sull’apposito documento
previsto dal nostro Comitato. 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
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).
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