
Affiliazione 2019/20 
 
LA SOCIETA' SPORTIVA  
 
Sono compiti ordinari della Società sportiva la proposta costante dello sport ai 
giovani, l'organizzazione di attività sportive aperte a tutti, l'impegno affinché 
nell'area sociale in cui opera vengano istituiti servizi stabili per la pratica e 
l'assistenza dell'attività sportiva.  
 
Lo Statuto CSI, all’art. 5, dice: “Sono Soci del Centro Sportivo Italiano le società e 
le associazioni sportive che, condividendone le finalità e i progetti, ottengono 
l’affiliazione al C.S.I. Le stesse sono rette da uno statuto sociale e sono motivate 
dalla decisione dei propri associati di vivere insieme l’esperienza sportiva secondo 
la visione dell’uomo e dello sport alla quale il C.S.I. si ispira, nella condivisione del 
patto associativo. 
Le società che aspirano al riconoscimento ai fini sportivi devono essere costituite 
come Società o A.S.D. in conformità a quanto previsto dall’art. 90 della L. 289/02 
così modificata dalla L. 128/04; gli Statuti di queste società sono approvati dal 
CONI o, su delega dello stesso, dal Consiglio nazionale del C.S.I.” 

 
La società sportiva si iscrive al C.S.I. presentando al comitato territoriale 
competente la domanda di affiliazione, sottoscritta dal legale rappresentante e, in 
caso di prima affiliazione, corredata dall' Atto costitutivo e dallo Statuto, nonché dai 
verbali di nomina degli organi associativi e del legale rappresentante. Per ottenere 
l'iscrizione al CS.I. sono richiesti alle società sportive i seguenti requisiti: a) un 
numero di tesserati non inferiore a 5; b) l’adesione alle finalità del Centro Sportivo 
Italiano; c) uno Statuto a base democratica, coerente con quanto previsto 
dall’attuale normativa di legge, dallo Statuto del CSI e dai Regolamenti 
dell'Associazione, e che garantisca la piena partecipazione all'attività associativa 
ed il pieno esercizio dei diritti derivanti dalla qualità di associato, con particolare 
riferimento al diritto di voto.  

 
AFFILIAZIONE  
Tutte le Società, prima di svolgere una qualsiasi attività nell'ambito del C.S.I., 
devono provvedere ad affiliarsi. Come viene spiegato nella pagina successiva, 
l’affiliazione si fa esclusivamente on-line collegandosi al sito 
http://tesseramento.csi-net.it/ e seguendo le istruzioni indicate. L’affiliazione on-line, 
per le società nuove, deve essere confermata dalla segreteria del Comitato, dopo 
che questa ha ricevuto e controllato la regolarità dell’affiliazione e dei documenti 
presentati. 
 
QUOTA DI AFFILIAZIONE        € 90,00 
QUOTA ASSOCIATIVA (comprensiva di spese segreteria e  
Abbonamento al numero del venerdì del quotidiano “la Provincia”)   € 80,00 
 
 
CAUZIONI  
Le Società che praticano le discipline di Calcio, Pallacanestro, Pallavolo e Football 
Americano, nelle Categorie con arbitri ufficiali, devono versare al momento della 
prima affiliazione una cauzione societaria di € 200,00.  
Tutte le altre nuove società devono versare una cauzione di € 100,00  


