
Tesseramento 2019/20 
 

DURATA DELLA STAGIONE SPORTIVA  
La stagione sportiva del CSI ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto. 
Per il calcio a 11, a 7, a 5 l'inizio è anticipato al 1° luglio ed il termine al 30 giugno, 
onde poter uniformare le operazioni di tesseramento con quelle della FIGC. 
Pertanto, per queste discipline sportive, le società potranno richiedere il 
tesseramento tramite il Comitato Provinciale di appartenenza a partire dal 1° 
luglio.  
Per l’atletica l’anno sportivo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre. 

 
Costo di ogni tessera 
 Tessera nuova o rinnovata on-line senza foto € 8.50 
 Tessera nuova o rinnovata on-line con foto € 9.00 
 Tessera nuova o rinnovata su cartaceo con o senza foto € 11.00 
Per le arti marziali in più €  2.00 
Caricamento foto in segreteria su tessera già attiva € 1.50 
Sconto per ogni AT under 16 € 0.60 

 
 
TESSERE PREVISTE DAL CSI  
• Tessera AT: viene rilasciata a tutti gli atleti, cioè a coloro che svolgono attività 
sportiva;  
• Tessera NA: si tratta del tesseramento di tutti i dirigenti di società sportiva e 
Comitato;  
 
Tutte le tessere hanno valore a partire dal giorno successivo a quello 
dell’inserimento online o dal timbro apposto dalla segreteria, pertanto non è 
possibile giocare il giorno stesso dell’effettuazione del tesseramento. 
 
TESSERA ATLETA (AT)  
Per praticare una qualsiasi disciplina o attività sportiva nel CSI è necessario avere la 
tessera di atleta (AT) sulla quale vengono indicate le discipline o attività sportive che si 
intendono praticare.  
 
La pratica sportiva si distingue in:  
1. Discipline sportive: (codice di tre lettere) Si tratta delle varie discipline sportive 
praticate anche dalle Federazioni Sportive Nazionali; firmando il modello 2/T o 2/R ed 
indicando una di esse, il socio-atleta contrae un vincolo annuale con la propria Società 
ed è soggetto alla normativa prevista dalla Convenzione stipulata, per quella disciplina, 
dal CSI con la rispettiva Federazione.  
E' possibile indicare nella richiesta della tessera sino a 2 discipline sportive.  
 
2. Attività sportive: (codice di due lettere) Sono quelle attività ludico-motorie 
organizzate dal CSI e dalle sue Società per promuovere ed assistere la pratica sportiva 
di base. Le stesse non costituiscono vincolo con la Società sportiva per la quale viene 
staccata la tessera e non hanno riferimenti con le Federazioni Sportive Nazionali. 
E' possibile indicare nella tessera soltanto una attività sportiva. 
Non è possibile indicare sulla stessa tessera un codice a due lettere e uno a tre.  
 
TESSERA SOCIO NON ATLETA: NA  
Nella richiesta di tessera di socio è necessario indicare gli incarichi ricoperti dal titolare 
nella propria Società sportiva e/o nelle strutture del CSI. Non si deve indicare alcuno 
sport praticato.  
 
NOTE  
a) Chi pratica discipline o attività sportive e, allo stesso tempo, ricopre degli incarichi 
sociali, deve tesserarsi come socio atleta indicando sulla richiesta sia gli sport praticati 
che gli incarichi ricoperti.  



b) Un tesserato non può ricoprire lo stesso incarico nel Consiglio direttivo di più 
Società sportive, che svolgano le medesime discipline sportive. 
c) Durante l'anno sportivo è possibile aggiungere sulle tessere nuovi sport e nuovi 
incarichi. Non è consentito eliminare le discipline sportive già praticate. Solo la 
segreteria può effettuare le modifiche alle tessere già attive, quindi si deve consegnare 
alla segreteria un mod. 2T firmato. 
d) Le tessere senza foto possono essere stampate direttamente dalle Società su 
carta. La segreteria continua a stampare a colori su PVC le tessere con foto in quanto 
queste sono documenti di riconoscimento. 
 
MODULISTICA TESSERAMENTO CARTACEO 
Le società già affiliate nel precedente anno sportivo, proprio in caso di difficoltà nel 
tesseramento on-line, dietro richiesta per mail, possono ritirare in Segreteria, i moduli 
2/R da utilizzare per rinnovare il tesseramento dei propri soci e atleti. Si ricorda che per 
primi, con mod. 2R da consegnare in segreteria assieme all’affiliazione, devono essere 
tesserati il Presidente, il Vice Presidente e un Consigliere. 
Il tesserato, dopo aver controllato i propri dati anagrafici, gli sport e gli incarichi indicati e 
dopo aver segnato eventuali rettifiche o aggiunte, deve apporre di proprio pugno (se 
minorenne, da parte di chi esercita la patria potestà) la data e la firma leggibile.  
Per i nuovi tesserati (ed ovviamente per le nuove Società) è disponibile il modello 2/T 
che si può ritirare presso le Segreterie del CSI oppure scaricare dal sito web 
www.csi.lecco.it nella sezione “modulistica”. Sul modello deve essere apposta la data 
e la firma, di proprio pugno, da parte del tesserato. Per i minori di 18 anni la firma 
deve essere apposta da chi esercita la patria potestà.  
Nella compilazione degli sport praticati, il calcio e/o il calcio a 5 (per quanti li praticano) 
deve essere indicato come primo sport.  
Tutti i moduli 2/R e 2/T devono essere firmati dal Presidente della Società.  
 
PROCEDURA PER TESSERAMENTO ON-LINE (TOL) 
Effettuato il rinnovo amministrativo dell’affiliazione e dopo aver tesserato il Presidente, il 
Vice Presidente e almeno un consigliere, le società possono procedere al tesseramento 
on-line di altri dirigenti e degli atleti sia confermando quelli già tesserati per l’anno 
sportivo precedente, sia tesserando nuovi nominativi. Inoltre possono procedere 
all’iscrizione on-line delle squadre ai diversi campionati. Le credenziali per le iscrizioni e 
il tesseramento on-line vanno chieste in segreteria, per chi non le ha già. 
Con le proprie credenziali di accesso è possibile accedere al portale del tesseramento 
online. 
Sul sito internet ww.csi.lecco.it in alto a destra è presente il banner per l’accesso diretto 
al portale. 
Dopo aver effettuato come primi tesserati almeno i 3 dirigenti obbligatori (Presidente, 
Vice Presidente e un Consigliere) è possibile procedere al rinnovo dei tesserati degli 
anni sportivi precedenti o all’inserimento dei nuovi tesserati. 
Ricordiamo che: 
a) È obbligatorio far firmare il modello di tesseramento ai propri tesserati (può essere 

stampato dal portale anche un modello cumulativo) 
b) I moduli con le firme dei tesserati (o del genitore se il tesserato è un minore) vanno 

conservati dalla società sportiva obbligatoriamente per 5 anni  
c) Nel caso di inserimento di foto e carta d’identità esse devono essere caricate A 

COLORI e con buona risoluzione in modo che siano leggibili, qualora infatti la 
segreteria non riuscisse a procedere alla loro verifica, essi verranno eliminati dal 
portale del TOL. La società sportiva riceverà in automatico una mail all’indirizzo 
ufficiale e dovrà quindi procedere a reinserire in modo corretto i documenti 

d) È vivamente consigliato l’utilizzo della tessera con foto per le categorie giovanili in 
quanto evita di portare un documento di identità in originale alle partite  

 
VINCOLO DI TESSERAMENTO ALLA PROPRIA SOCIETA’ SPORTIVA 
Con la firma della richiesta di tesseramento di tipo AT per una o più discipline sportive, i 
tesserati si vincolano alla propria Società sportiva per la durata dell’anno sportivo per tutte 
quelle discipline indicate sul modello di tesseramento 2T o 2R. 



E’ possibile tesserarsi con un’altra Società sportiva per praticare una diversa disciplina 
non indicata sul modulo di tesseramento di cui sopra. (la pallavolo mista, per quanto 
riguarda tale possibilità, viene considerata una disciplina diversa dalla pallavolo maschile 
o femminile; il Calcio a 11, Calcio a 5 e Calcio a 7 sono considerate discipline tra loro 
diverse). 
 
Trasferimento ad una nuova società sportiva 

Qualora il tesserato non prenda parte a gare ufficiali della società di appartenenza: 
• entro il 31 gennaio (per una disciplina con annualità dal 1° luglio al 30 giugno oppure 

dall’1settembre al 30 agosto) avrà facoltà di tesserarsi con altra società sportiva per la 
stessa disciplina; 

• entro il 30 marzo (per la disciplina dell’Atletica con annualità dal 1° novembre al 31 
ottobre) avrà facoltà di tesserarsi con altra società sportiva per la stessa disciplina; 

• entro il 31 maggio (per una disciplina con annualità dal 1° gennaio al 31 dicembre) 
avrà facoltà di tesserarsi con altra società sportiva per la stessa disciplina; 

• Il tesserato che intende richiedere il trasferimento ad un’altra Società sportiva, dovrà 
presentare al Comitato territoriale CSI di appartenenza una dichiarazione attestante di 
non aver preso parte a gare ufficiali. Non è pertanto necessario il nulla osta della 
Società sportiva di appartenenza. Sarà facoltà del Comitato territoriale CSI verificare 
la veridicità della dichiarazione, e autorizzare o negare la richiesta di trasferimento. 

 
Svincolo dei tesserati tra società sportive affiliate al CSI 
Gli atleti tesserati per una società sportiva che abbiano già preso parte a gare ufficiali 
possono richiedere lo “svincolo” dalla Società sportiva d’appartenenza ed eventualmente 
tesserarsi per un’altra Società sportiva CSI. Per richiedere lo svincolo, il tesserato 
interessato dovrà consegnare all’Ufficio tesseramento CSI la richiesta di svincolo, 
reperibile sul portale della società, con allegato il nulla-osta della Società di 
appartenenza -in originale – unitamente alla tessera CSI. Non è possibile effettuare più 
di uno “svincolo” nella stessa stagione sportiva. Il Comitato territoriale può comunque 
disporre il divieto di “svincolo” degli atleti e dei dirigenti tesserati. Le operazioni di 
“svincolo” dell’atleta devono avvenire:  

• dal 01 settembre fino al 31 dicembre (data ultima entro cui compiere l’intera procedura), 
per le discipline con annualità dal 01 luglio al 30 giugno oppure dall’1° settembre al 30 
agosto.  

• dal 01 novembre fino al 28 febbraio (data ultima entro cui compiere l’intera procedura), 
per le discipline con annualità dal 01 novembre al 31 ottobre.  

• dal 01 gennaio fino al 30 aprile (data ultima entro cui compiere l’intera procedura), per le 
discipline con annualità dal 01 gennaio al 31 dicembre.  
 
DOPPIO TESSERAMENTO  
Gli ATLETI che durante il medesimo anno sportivo firmano più di un modulo "richiesta di 
tesseramento" per Società diverse e per la medesima disciplina sportiva, o per diverse 
discipline sportive senza tener conto di quanto previsto nei paragrafi precedenti, 
incorreranno in doppio tesseramento e saranno squalificati per un periodo da 6 a 12 
mesi dalla data in cui l'infrazione (cioè la firma della seconda tessera) è stata 
commessa.  
Per il doppio tesseramento tra Società Federali e del CSI vedere quanto indicato nelle 
pagine delle rispettive discipline.  
 
DICHIARAZIONE DATI ANAGRAFICI  
I soci sono personalmente responsabili dei dati anagrafici trascritti sui moduli, che 
devono essere controllati al momento dell'apposizione della firma. Eventuali 
dichiarazioni di falsi dati anagrafici saranno punite dal Comitato Provinciale.  
 
FORME PARTICOLARI DI TESSERAMENTO PER L’ATTIVITA’ PROMOZIONALE 
Nell’ambito del tesseramento delle attività promozionali ci sono le seguenti forme 
particolari di tesseramento: 

• Free Daily   
• Free Sport 

• Flexi 
• AR 



• BS • AA 
 

Tesseramento Free Daily (AT/FD) - Utilizzo della tessera Free Daily 
La tessera Free Daily può essere utilizzata per quelle manifestazioni, eventi, feste, tornei 
sportivi: 

• della durata massima di 1 giorno; 
• per i quali non è possibile tesserare preventivamente i partecipanti e vi è la necessità di 

tesserare il giorno stesso dell’evento. 
Al fine di consentire la copertura assicurativa immediata, le tessere Free Daily devono essere 
inserite nella piattaforma online il giorno stesso del loro rilascio. Per poter fruire di questa 
tipologia di tessere, il Comitato deve fare preventiva richiesta alla Presidenza Nazionale – Area 
Servizi al Territorio – e successivamente inserire tra le discipline praticate dalla Società sportiva 
interessata, anche il codice FD. Da quel momento in poi 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. 
La copertura assicurativa abbinata alla tessera Free Daily (morte e lesioni con franchigia + 
RCT) è illustrata nell’apposita sezione relative alle Polizze assicurative legate al tesseramento. 
La tessera Free Daily non crea vincolo sportivo alla Società sportiva titolare dell’evento. 
Sottoscrizione del tesseramento Free Daily: 
I moduli di tesseramento Free Daily (i comuni moduli 2/T) dovranno essere compilati e 
sottoscritti dai partecipanti prima dello svolgimento della manifestazione. 
La sottoscrizione del modulo 2/T per i partecipanti minorenni dovrà essere apposta da chi 
esercita su di loro la potestà genitoriale o da colui che esercita la vigilanza per tutto il tempo 
della manifestazione a cui sono stati affidati. 
Inserimento del tesseramento Free Daily nel TACSI: 
L’inserimento della tessera Free Daily nella piattaforma online avviene attraverso la procedura 
usuale per le tessere AT; l’unica avvertenza è che deve essere fatto nella stessa giornata di 
rilascio e utilizzo della tessera stessa. 
Il costo della tesser Free Daily è di € 2,00 cad. 
 
Tesseramento Free sport - Utilizzo della tessera Free Sport 
La tessera Free Sport può essere utilizzata per quelle manifestazioni, eventi, feste, 
tornei sportivi: 
· della durata massima di 7 giorni continuativi; 
· per i quali non è possibile tesserare preventivamente i partecipanti e vi è la necessità di 
tesserare il giorno stesso dell’evento. 
Al fine di consentire la copertura assicurativa abbinata alla tessera Free Sport tali 
iniziative debbono essere preventivamente autorizzate dalla Presidenza nazionale, per 
cui le Società che intendono utilizzare le tessere Free Sport devono farne richiesta al 
Comitato almeno 15 giorni prima della manifestazione. La richiesta di tesseramento Free 
Sport comporta la spesa di euro 20, i primi 20 tesserati sono gratuiti, per quelli a seguire 
saranno addebitate euro 2,50 cad. se su cartaceo, euro 1,50 se su file excel.  
La copertura assicurativa abbinata alla tessera Free Sport è illustrata nell’apposita 
sezione relative alle Polizze assicurative legate al tesseramento. 
La tessera Free Sport non crea vincolo sportivo alla Società sportiva titolare dell’evento. 
Sottoscrizione del tesseramento Free Sport 
I moduli di tesseramento Free Sport (moduli 7/T) dovranno essere compilati e sottoscritti 
dai partecipanti prima dello svolgimento della manifestazione di Free sport. 
La sottoscrizione del modulo 7/T per i partecipanti minorenni dovrà essere apposta da 
chi esercita su di loro la potestà genitoriale o da colui che esercita la vigilanza per tutto il 
tempo della manifestazione a cui sono stati affidati. 
Inserimento del tesseramento Free Sport nel TACSI: 
L’inserimento dei tesserati nel programma tacsi deve avvenire assolutamente, tramite il 
Comitato, entro i 3 giorni lavorativi successivi alla conclusione della manifestazione. 
 
Tesseramento Flexi 
La tessera FLEXI serve per attività simili a quelle Free Sport, ma con durata massima di 
45 giorni continuativi. La presente tessera è indicata per tornei ricreativi, centri estivi, 



ecc. La procedura per richiedere l’autorizzazione alla Presidenza nazionale di svolgere 
attività di questo tipo con la tessera Flexi è analoga a quella del Free sport. 
La tessera Flexi non crea vincolo sportivo alla Società sportiva titolare dell’evento. 
La copertura assicurativa abbinata alla tessera Flexi è analoga a quella base dei 
tesserati CSI ma limitata ai soli casi di morte, di invalidità permanente con franchigia del 
10% e RCT, con esclusione delle altre garanzie. Il costo della tessera Flexi è di € 6,00 
 
Tesseramento AR 
La tessera AR serve per attività simili a quelle Free Sport e con durata legata alla 
manifestazione a cui è associata. La presente tessera è indicata per tornei ricreativi, ecc. 
La procedura per richiedere l’autorizzazione alla Presidenza nazionale di svolgere 
attività di questo tipo con la tessera AR è analoga a quella del Free sport. 
La tessera AR non crea vincolo sportivo alla società sportiva titolare dell’evento. 
La copertura assicurativa abbinata alla tessera AR è analoga a quella ordinaria dei 
tesserati CSI e decorre dal giorno successivo alla data di inizio di validità della tessera. 
Il costo della tessera AR è di € 6,00 se spedite in segreteria con file di excel, di € 7.00 se 
spedite con file cartacei 
 
Tesseramento Base 
La tessera BASE (BS) serve per lo svolgimento di attività interne alla Società sportiva, 
ossia attività rivolte soltanto ai tesserati della società sportiva, senza il coinvolgimento di 
tesserati di altre società sportive, che si svolgono all’interno dell’impianto sportivo della 
società stessa. La tessera è indicata per palestre, impianti sportivi, piscine, associazioni 
culturali e di promozione sociale, etc.. e non può essere utilizzata per la partecipazione a 
campionati, tornei o attività competitive tra Società sportive. Per partecipare ai 
campionati bisogna rilasciare un’altra tessera. 
La durata della tessera Base segue l’annualità sportiva: 1° settembre/31 agosto. 
La copertura assicurativa abbinata alla tessera Base è illustrata nell’apposita sezione 
relative alle Polizze assicurative legate al tesseramento. 
Il costo della tessera BS è di € 6.50 
 
Attività generica 
Il tesseramento per l’attività generica AA ha validità per 365 giorni dal momento di 
rilascio della tessera. L’utilizzo di questo tipo di tesseramento, indicato per i camp estivi, 
deve essere preventivamente richiesto ed autorizzato dalla Presidenza Nazionale, 
secondo l’apposita procedura inserita nel TACSI. Il costo della tessera AA è di € 8.50 se 
fatta su cartaceo, di € 7.00 se fatta con file excel  


