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NORME GENERALI 
 
L’affiliazione 

 
L’art. 5 dello Statuto del CSI stabilisce che “sono soci del Centro Sportivo Italiano le società e le 
associazioni  sportive dilettantistiche… che ottengono l’affiliazione”. 
L’affiliazione, pertanto, è l’atto con cui le società sportive si iscrivono al CSI e ne diventano soci a 
tutti gli effetti. 
 
Durata dell’affiliazione 

 
- In generale 
le società sportive possono iscriversi al CSI per il nuovo anno sportivo a partire dal 1 settembre; 
l’iscrizione decade il 31 agosto. Le eccezioni sono le seguenti:  
- Per le società che praticano calcio, calcio a 7 e calcio a 5 

L’affiliazione decorre dal 1 luglio al 30 giugno (vedi nella sezione C sul Tesseramento al CSI le 
Forme particolari di tesseramento – attività di calcio e calcio a 5). 

- Per i circoli culturali sportivi in parrocchia 
L’affiliazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre (vedi nella sezione C sul Tesseramento al 
CSI le Forme particolari di tesseramento – attività parrocchiali) 

- Per le società che praticano il  ciclismo, la vela, lo snowboard e le contrade 
L’affiliazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.  

 
Quota di affiliazione 

 
La quota di affiliazione per le Società e le Associazioni sportive è fissata in 80,00 euro. Al fine di 
rispettare i requisiti previsti dalla legge 460/98, tutti i Comitati sono tenuti a richiedere detto 
importo alle proprie Società ed Associazioni sportive ed ai propri Circoli quale quota di affiliazione 
annuale. 
 
Requisiti necessari per l’affiliazione al CSI 

 
- Domanda di affiliazione 
L’art. 6 dello Statuto, poi, stabilisce che “le domande di affiliazione delle società sportive al CSI 
devono essere presentate al Comitato territoriale competente, sottoscritte dal legale rappresentante e 
corredata dallo statuto”. 
- Numero minimo di tesserati 
Tra i requisiti richiesti, l’art. 6 prescrive che la società deve avere un numero di tesserati non 
inferiore a 10. 
- Statuto 
Poiché ogni società affiliata al CSI deve avere uno Statuto “a base democratica”, l’organo direttivo 
della società stessa deve essere composto da almeno 3 dirigenti maggiorenni, tra i quali il 
presidente. 
- Incompatibilità 
Un tesserato non può ricoprire lo stesso incarico di componente del Consiglio direttivo in più di una 
Società sportiva, che svolga le medesime discipline sportive. 
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Stampa associativa 

 
- Stadium 
L’affiliazione al CSI da diritto alla ricezione di un abbonamento della rivista associativa Stadium. 
- L’indirizzario 
L’indirizzario per l’invio della stampa associativa o altro è gestito dalla procedura TACSI, pertanto, 
è essenziale che gli indirizzi dei dirigenti siano riportati in maniera completa e corretta nei relativi 
modelli di tesseramento. 
 
Riconoscimento ai fini sportivi delle ASD 

 
La vigente normativa prescrive che le Società Sportive, per potere godere dello speciale regime 
fiscale previsto dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche, devono ottenere il riconoscimento ai 
fini sportivi. 
Tale riconoscimento viene dato provvisoriamente dal CSI all’atto dell’affiliazione e deve essere 
confermato dal CONI con le procedure previste dal Registro delle Associazioni Sportive 
Dilettantistiche. 
La Presidenza nazionale trasmette al CONI per il riconoscimento definitivo solo le Società sportive 
in regola con la normativa, dotate di Statuto e in possesso del Codice fiscale.  
La procedura di iscrizione al registro delle ASD deve essere effettuata dalla società sportiva soltanto 
la prima volta; il rinnovo negli anni successivi avverrà automaticamente con la riaffiliazione al CSI. 
 

PROCEDURE 
 
Nuove affiliazioni 

 
L’affiliazione avviene quando la Società sportiva si iscrive per la prima volta al C.S.I. Le domande 
di affiliazione devono essere presentate al comitato territoriale competente, sottoscritte dal legale 
rappresentante e corredate dai seguenti documenti: 
 

1. Il Modello 1/T che costituisce la domanda di affiliazione di ogni società sportiva contenente 
i dati relativi alla Società sportiva: indirizzo postale, e-mail, recapiti telefonici, sport 
praticati. 

2. L’ Atto costitutivo che riporta la delibera dell’assemblea relativa all’affiliazione al C.S.I. e 
la composizione dell’Organo direttivo. 

3. Lo Statuto. 
4. L’Elenco di almeno 10 tesserati tra i quali vanno  i componenti dell’Organo direttivo  

(minimo 3 soci maggiorenni). 
5. Il Codice fiscale della società sportiva. 

Il modello 1/T, l’Atto costitutivo e lo Statuto possono essere scaricati dal sito della Presidenza 
nazionale www.csi-net.it all’interno della sezione dedicata al tesseramento.  
 
Rinnovo amministrativo  

 
Ogni società sportiva, una volta ottenuta l’affiliazione al CSI, ne diventa socio a tutti gli effetti e 
perde tale qualifica nei casi previsti dall’art. 7 dello Statuto (recesso, mancato rinnovo annuale, 

http://www.csi-net.it/
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persistente inattività durante gli ultimi due anni, revoca da parte del consiglio del comitato 
territoriale per il venir meno dei requisiti prescritti per ottenere l’affiliazione). 
Ciò premesso, le società affiliate al CSI nell’anno sportivo precedente non devono richiedere 
nuovamente l’affiliazione per il nuovo anno sportivo ma devono soltanto  procedere al rinnovo 
amministrativo dell’iscrizione al C.S.I.  
Tale rinnovo avviene con la compilazione del Modello 1/R nel quale vanno riportate le eventuali 
modifiche avvenute nella società stessa, e col versamento della quota prevista. 
Il modello 1/R può essere stampato dai comitati attraverso il TACSI e consegnato alle società 
sportive oppure scaricato direttamente delle società sportive attraverso la procedura prevista dalla 
modulistica on line. 
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