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NORME GENERALI  
 
 
I tesserati  

 
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”. 
Pertanto tutti coloro che vogliono iscriversi al CSI devono farlo tesserandosi con una Società 
sportiva affiliata (art. 11 Statuto). 
I tipi di tessera sono:  

• La tessera Atleta: la tessera Atleta – AT – viene rilasciata a tutti coloro che praticano 
attività sportiva all’interno del CSI, anche se rivestono contemporaneamente cariche  
dirigenziali o svolgono ruoli di servizio sia all’interno delle proprie società che nelle 
strutture del CSI a tutti i livelli. 

• La tessera Non Atleta: la tessera Non Atleta – SO – viene rilasciata a tutti coloro che non 
praticano attività sportiva. 

La validità del tesseramento al CSI decorre dal momento della vidimazione della tessera. 
 
Tessera atleta

 
Per praticare una qualsiasi disciplina o attività sportiva nel CSI è necessario avere la tessera di atleta 
(AT). La pratica sportiva si distingue in: 

• discipline sportive 
Si tratta delle varie discipline sportive praticate anche dalle Federazioni Sportive Nazionali; 
firmando la tessera e indicando una di esse, il tesserato-atleta contrae un vincolo annuale 
con la propria Società ed è soggetto alla normativa prevista dalle Convenzioni stipulate per 
quella disciplina dal CSI con la rispettiva Federazione Sportiva Nazionale. 
E’ possibile indicare nella tessera sino a 4 discipline sportive; la parte quarta del presente 
fascicolo riporta l’elenco delle discipline sportive previste dal CSI e i relativi codici (3 
lettere). Nel caso in cui vengano praticate più discipline sportive, la validità della tessera si 
estende ai fini assicurativi alla durata dell’annualità prevista per ciascuna delle discipline 
sportive indicate. 
• attività sportive 
Si tratta di tutte quelle attività ludico-motorie organizzate dal CSI e dalle proprie Società o 
Associazioni per promuovere e assistere la pratica sportiva di base. Le stesse costituiscono 
vincolo solo con la Società o Associazione sportiva per la quale viene staccata la tessera ma 
non hanno riferimento con le Federazioni Sportive Nazionali. 
È possibile indicare nella tessera soltanto un’attività sportiva; nella parte quarta del presente 
fascicolo vengono riportate le attività sportive previste dal CSI nonché i relativi codici (2 
lettere). 

 
Tessera non atleta 

 
Nella tessera di non atleta è necessario indicare la qualifica o le varie qualifiche ricoperte dal 
titolare all’interno della propria Società o Associazione sportiva, del Comitato territoriale e/o 
regionale e/o nazionale del CSI (vedi i relativi Codici). 
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UNICITÀ DELLA TESSERA 
 
Unicità della tessera 

 
Ogni tesserato può avere una sola tessera del CSI. Con la firma della richiesta di tesseramento, i 
tesserati si vincolano alla propria Società sportiva per la durata dell’anno sportivo, per le discipline 
e le attività indicate nella tessera.  
Fanno eccezioni i seguenti casi:  
- è possibile tesserarsi con un’altra Società sportiva per praticare una diversa disciplina o attività 

sportiva non prevista o praticata dalla Società per la quale ci si è tesserati (la pallavolo mista, 
per quanto riguarda tale possibilità, viene considerata una disciplina diversa dalla pallavolo 
Open M e Open F); 

- qualora il tesserato non prenda parte a gare ufficiali della società di appartenenza entro il 31 
gennaio, avrà facoltà di tesserarsi con altra società sportiva, previa liberatoria scritta del 
Comitato; 

- i tesserati che praticano attività ricreativa – AR (vedi Forme particolari di tesseramento – 
Attività ricreativa) 

 
Rapporti tra CSI e Federazioni sportive nazionali 

 
I casi di doppio tesseramento tra CSI e le Federazioni Sportive Nazionali e tra il CSI e gli altri Enti 
di Promozione Sportiva, nonché i relativi svincoli e/o nulla-osta, sono regolati da apposite 
Convenzioni (vedi convezioni con federazioni) 
 
Indicazione delle discipline e delle qualifiche 

 
Sulla tessera devono essere indicate tutte le discipline sportive praticate dal tesserato tra quelle 
dichiarate dalla società di appartenenza e le varie qualifiche associative e tecniche rivestite dal 
titolare della tessera. 
Le qualifiche tecniche (allenatori – arbitri – giudici) e quelle relative agli organi di giustizia sportiva 
possono essere indicate solo se il titolare della tessera ha ottenuto tali qualifiche attraverso i percorsi 
formativi previsti dalla SNES. 
Di seguito vengono fornite le opportune istruzioni per coloro che rivestono più qualifiche, o siano 
contemporaneamente atleti e dirigenti, e per coloro che praticano l’attività ricreativa. Ciò allo scopo 
di emettere, nel corso dell’anno, una sola tessera del CSI. 

• Coloro che praticano una disciplina o una attività sportiva devono tesserarsi al CSI con 
la tessera di atleta (AT) e indicare, secondo le modalità previste, anche le qualifiche 
rivestite nella Società sportiva o nelle strutture del CSI, ai vari livelli. 

• Coloro che sono tesserati come non atleti (SO) possono indicare nella tessera tutte le 
qualifiche rivestite ma non possono segnalare la pratica di discipline sportive. Qualora 
nel corso dell’anno intendessero praticare attività sportiva devono trasformare la tessera 
SO in tessera AT, secondo le modalità previste nell’art. 5 “Aggiornamento tessera” di 
questa sezione. 
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Aggiornamento tessera 

 
Per modificare e aggiornare i dati delle tessere già emesse occorre fare richiesta direttamente al 
Comitato. Si possono compiere le seguenti operazioni: 

• correggere i dati riportati in modo erroneo sulla tessera; 
• aggiungere dati mancanti; 
• aggiungere sport a quelli già praticati; 
• aggiungere una o più qualifiche alle tessere SO; 
• inserire una o più qualifiche nelle tessere AT; 
• trasformare in AT una tessera SO indicando in questo caso gli sport da praticare; 
• aggiungere l’indicazione relativa alla stampa associativa; 
• modificare l’indirizzo o il telefono del titolare. 

Non è consentito togliere o modificare una o più discipline sportive o l’attività praticata. 
 
I componenti delle strutture del CSI 

 
I componenti le strutture del CSI ai vari livelli (nazionale – regionale – territoriale) ivi compresi gli 
arbitri, i giudici  e i componenti delle Commissioni vanno tesserati all’inizio dell’anno sportivo 
tramite la polisportiva del  Comitato di appartenenza;  al momento in cui l’interessato richiede di 
essere tesserato per un’altra società sportiva affiliata al CSI,  la tessera emessa in favore della 
polisportiva di Comitato viene assegnata alla Società sportiva segnalata tramite la procedura 
“modifica”.  Coloro che non si tesserano per alcuna società sportiva, rimangono vincolati per 
l’interno anno sportivo con la polisportiva di Comitato. 
 
 

FORME PARTICOLARI DI TESSERAMENTO 
 
Attività Free sport 

 
- Tipologia e durata delle manifestazione  
Si intendono manifestazioni di Free sport quelle iniziative promosse, organizzate o supportate dalla 
collaborazione tecnica dei Comitati CSI che si svolgono in un arco di tempo breve e chiaramente 
delimitato (da 1 a 7 giorni consecutivi) e con un programma ben definito che si esaurisce tutto nel 
periodo di svolgimento dell’iniziativa stessa (feste in piazza, marce non competitive, feste 
polisportive, attività di “Stadium: lo sport incontra la piazza”, …) preventivamente autorizzate dalla 
Presidenza Nazionale. 
- Titolarità della manifestazione  
La titolarità della manifestazione di Free sport può essere assunta direttamente dal Comitato (per il 
tramite della Polisportiva di Comitato) o da una delle società affiliate allo stesso per l’anno in corso. 
- Partecipazione e copertura assicurativa Free Sport 
Le manifestazioni di Free Sport sono normalmente aperte, oltre che alle Società sportive che vi 
partecipano con i propri tesserati atleti, anche al territorio. Per partecipare alle manifestazioni di 
Free Sport, coloro che non sono già tesserati come atleti per qualsiasi disciplina sportiva, possono 
fruire della particolare forma di tesseramento Free Sport, al quale è abbinata una copertura 
assicurativa, analoga alla convenzione base dei tesserati CSI, ma limitata ai soli casi di morte, di 
invalidità permanente) e di R.C.T., con esclusione delle altre garanzie. 
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- Richiesta alla Presidenza nazionale e apertura copertura assicurativa Free Sport 
I Comitati che intendono organizzare o dare il loro supporto tecnico a manifestazioni di Free sport 
devono comunicare alla Presidenza nazionale la volontà di svolgere la manifestazione, chiedendo 
l’apertura della relativa posizione assicurativa speciale (vedi come effettuare la richiesta nel 
paragrafo relativo alle Procedure). 
- Validità del tesseramento Free Sport e relativa copertura assicurativa  
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 copertura assicurativa decorre dal momento della vidimazione del modulo 7/T da parte del 
dirigente CSI a ciò delegato, volta per volta, dal Presidente del Comitato, che può essere anche il 
responsabile dello svolgimento della manifestazione, e a condizione che vengano svolti con le 
modalità e i tempi previsti gli adempimenti di cui al punto precedente. 
La sottoscrizione del modulo 7/T per i partecipanti minorenni dovrà essere apposta da chi esercita 
su di lui la potestà genitoriale o da colui che esercita la vigilanza per tutto il tempo della 
manifestazione per il quale gli è stato affidato. 
- Inserimento del tesseramento Free Sport nel TACSI 
Sarà cura del Comitato provvedere, poi, ad inserire nel Programma TACSI i nominativi dei 
partecipanti alla manifestazione in qualità di atleti (AT) con l’indicazione dell’attività Free Sport 
(FS), come iscritti della Polisportiva di Comitato, se la titolarità della manifestazione è intestata al 
Comitato, ovvero come iscritti della Società o Associazione sportiva che ha la titolarità della 
manifestazione, assicurandosi che la data di vidimazione apposta sui moduli 7/T coincida con quella 
di inserimento.  
 
Attività ricreativa  

 
L’attività ricreativa viene svolta attraverso tornei e manifestazioni che non sempre coincidono nella 
loro durata con l’anno associativo. Per poterla praticare è necessario essere tesserati in qualità di 
atleti. 
Qualora la manifestazione prosegua dopo il termine dell’anno associativo la validità della tessera ai 
fini assicurativi è prorogata automaticamente sino al termine della manifestazione. 
Coloro che intendono partecipare ad una manifestazione di attività ricreativa: 
- non tesserati al CSI o già tesserati al CSI ma che partecipino ad essa con un’altra società 

sportiva: devono richiedere, per il tramite della Società sportiva con la quale svolgono il torneo 
ricreativo, il tesseramento in qualità di “atleti” per l’attività “AR”, utilizzando l’apposito 
“cartellino AR”. Tale cartellino sostituisce il modulo 2T. E’ necessario richiedere il 
tesseramento per l’attività AR per ciascuna manifestazione alla quale si prende parte. I Comitati 
provvederanno ad inserire i dati nella Procedura TACSI, assicurandosi che la data di 
vidimazione apposta sul cartellino AR coincida con quella di inserimento; 

- tesserati CSI, ma in qualità di “non atleti” (SO): devono preventivamente trasformare la 
propria tessera da SO a AT; 

- tesserati CSI che partecipino con la società sportiva di appartenenza: utilizzano la tessera già 
emessa durante l’anno. 

 
Attività motoristica 

 
Si ricorda che le attività motoristiche coperte sono esclusivamente: 
• Motocross, compresi gli allenamenti controllati su pista e la partecipazione a gare e raduni; 
• Automobilismo, solo per gli autoraduni. 
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Attività parrocchiale 

 
- I circoli culturali sportivi in parrocchia 
Il tesseramento per le attività parrocchiali (PR) è previsto soltanto per i circoli culturali sportivi in 
parrocchia. Questi sono enti di natura associativa a carattere volontario e senza finalità di lucro, 
costituiti allo scopo di favorire l’aggregazione e l’educazione delle persone intorno ad attività di 
comune interesse, dallo sportivo al culturale, dallo spirituale al turistico e che sono chiaramente 
legati a parrocchie o comunità religiose.   
Per le altre attività il circolo parrocchiale si comporta come qualsiasi altra società sportiva (vedi 
paragrafo successivo). Per partecipare alle attività sportive istituzionali del CSI, i tesserati PR 
devono trasformare la tessera SC nella tessera normale per l’attività sportiva, integrandone i costi. 
Durata dell’affiliazione e pre-iscrizione 
L’affiliazione del circolo al CSI decorre dall’1 gennaio al  31 dicembre.  
I Circoli parrocchiali che volessero partecipare all’attività del Comitato di appartenenza che inizia 
nel periodo autunnale, possono “pre-iscriversi”, cioè possono essere inseriti nel TACSI nell’anno 
sportivo in questione: in questo modo sarà possibile stampare le tessere per le discipline non di 
attività parrocchiale, rinviando l’imputazione dei costi al 1 gennaio (data in cui sarà possibile 
rilasciare tessere per attività parrocchiale PR per il nuovo anno).  
- La copertura assicurativa 
La tessera per l’attività parrocchiale (PR) dà diritto a copertura assicurativa mediante convenzione 
con la compagnia Assicurazioni Generali s.p.a. per i rischi di infortuni e di RCT (Responsabilità 
civile verso Terzi) per tutte le attività dei circoli previste nella convenzione (vedi Polizza 
parrocchie). La tessera ha validità, e con essa la relativa copertura assicurativa, dal 1 gennaio al 31 
dicembre.  
- I costi di affiliazione e tesseramento 
La quota di affiliazione annuale al CSI, come detto in premessa,  è di Euro 80,00 per ogni circolo.  
Il tesseramento per l’attività parrocchiale (PR) è gratuito per i primi 100 soci; oltre i 100 soci, il 
costo del tesseramento a carico dei circoli è di euro 1,04 per ogni tessera.  
 
Attività circoli studenteschi 

 
- I circoli culturali sportivi studenteschi 
L’attività dei circoli studenteschi (SC) è prevista soltanto per i circoli cultuali sportivi studenteschi e 
riguarda l’attività interna alla scuola o interscolastica.  
I circoli studenteschi sono libere associazioni costituite allo scopo di favorire l’aggregazione e 
l’educazione dei giovani, intorno ad attività di comune interesse (sportiva, culturale, ricreativa, 
ecc…), chiaramente legate a Istituti scolastici.  
Per partecipare alle attività sportive istituzionali del CSI, i tesserati SC devono trasformare la 
tessera SC nella tessera normale per l’attività sportiva, integrandone i costi. 
- Durata dell’affiliazione 
L’affiliazione del circolo al CSI decorre dall’1 settembre al 31 agosto.  
- La copertura assicurativa 
La tessera per l’attività studentesca (SC) dà diritto a copertura assicurativa mediante convenzione 
con la compagnia Assicurazioni Generali s.p.a. per i rischi di infortuni e di RCT (Responsabilità 
civile verso Terzi) per tutte le attività dei circoli previste nella convenzione sulla Polizza parrocchie. 
La tessera ha validità, e con essa la relativa copertura assicurativa, dal 1 settembre al 31 agosto.  
- I costi di affiliazione e tesseramento 
La quota di affiliazione annuale al CSI, come detto in premessa,  è di Euro 80,00 per ogni circolo.  
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Il tesseramento per l’attività studentesca (SC) è gratuito per i primi 100 soci; oltre i 100 soci, il 
costo del tesseramento a carico dei circoli è di euro 1,04 per ogni tessera.  
 
Attività di calcio e calcio a 5 

 
Il tesseramento per il calcio e calcio a 5 coincide, nella sua durata, all’anno sportivo federale 1/07 – 
30/06. Pertanto le tessere per il calcio e il calcio a 5 possono essere emesse a partire dall’1/7/2005 e 
scadranno il 30/6/2006. 
Analogamente le Società sportive che praticano calcio e calcio a 5 possono richiedere l’affiliazione 
a partire dall’1/7/2005. 
Inoltre è necessario indicare il calcio e il calcio a 5 come prima disciplina sportiva praticata; il 
calcio a 5 verrà indicato al secondo posto se al primo c’è il calcio. 
È inoltre necessario che la data e la firma siano apposte dall’atleta in modo autografo. 
La sottoscrizione dei modelli di richiesta di tesseramento per minori deve essere effettuata da chi 
esercita la potestà genitoriale. 
 
Attività generica 

 
Il tesseramento per l’attività generica AA ha validità per 365 giorni dal momento di rilascio della 
tessera. 
 
 

PROCEDURE 
 
Modulistica tradizionale 

 
 
- per i nuovi tesserati (modulo 2/T) 

I moduli 2/T sono disponibili in 2 versioni (per 2 tesserati e per 5 tesserati) e vengono generati 
unitamente ai modelli per la richiesta della CSI-Card. I moduli cartacei 2/T, debitamente firmati 
dagli interessati, vengono conservati dal Comitato di appartenenza dopo l’inserimento degli 
stessi nella procedura TACSI. 
I moduli 2/T per i nuovi tesserati si scaricano dal sito www.csi-net.it. I comitati possono 
decidere se scaricarli dal sito www.csi-net.it, riprodurli in via cartacea e distribuirli alle 
società o invitare le società a  scaricarseli direttamente dal sito.  
 

- per il rinnovo del tesseramento (modulo 2/R) 
I moduli 2/R per il rinnovo di coloro che sono già stati tesserati nell’a.s. 2005/2006 vengono 
forniti dal comitato territoriale alle società sportive in copia cartacea stampata tramite il TACSI 
in base al tesseramento dell’anno sportivo precedente. Su tale copia la società sportiva apporterà 
le eventuali modifiche. 
I modelli cartacei 2/R, debitamente firmati dagli interessati, vengono conservati dal Comitato di 
appartenenza dopo l’inserimento degli stessi nella procedura TACSI. 
I moduli 2/R per il rinnovo dei tesserati vengono forniti dai comitati alle società stampandoli 
dal TACSI o  scaricati direttamente dal sito www.csi-net.it, 

 
 
 

http://www.csi-net.it/
http://www.csi-net.it/
http://www.csi-net.it/
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- per il free sport (modelli 6/T e 7/T) 

La richiesta di svolgimento di una manifestazione Free sport deve essere presentata alla 
presidenza nazionale almeno 10 giorni prima dello svolgimento della manifestazione stessa, 
utilizzando l’apposito modulo 6/T.  
Ricevuta la richiesta, la Presidenza nazionale si attiverà per l’apertura della relativa posizione 
assicurativa speciale e provvederà a fornire al Comitato i moduli 7/T necessari al tesseramento 
dei partecipanti. 
Nel sito della Presidenza nazionale – area riservata ai comitati – è in allestimento la procedura 
on line per la richiesta del Free sport. 
I moduli 7/T necessari al tesseramento dei partecipanti alla manifestazione saranno forniti ai 
comitati dalla Presidenza nazionale su richiesta effettuata tramite modello 6/T reperibile sul 
sito www.csi-net.it.  
 

     
Modelli elettronici 

 
 

- per i nuovi tesserati (modello 2/TI) 
Si consiglia, dove possibile, l’utilizzo del Modello 2/TI in formato Excel per l’inserimento da 
parte delle società sportive dei propri tesserati. Ogni società deve:   
- Scaricare il file dal sito www.csi-net.it.  
- aprire il file con il programma Excel ed inserire i campi richiesti nella schermata.  
- Una volta terminato l’inserimento occorre stampare una copia cartacea su cui apporre le 

firme e le date richieste.  
- Salvare poi una copia del file su supporto informatico e farla pervenire al comitato 

territoriale secondo le modalità previste dal comitato stesso. 
- Stampare il file, far firmare ai propri tesserati e consegnarlo al comitato. 
Il comitato provvederà all’importazione automatica dei dati nel programma TACSI evitando 
così la procedura di immissione manuale. 
Il modello 2/TI si può scaricare dal sito www.csi-net.it. I comitati possono decidere se 
distribuirli via e-mail alle società o invitare le società a  scaricarseli direttamente dal sito.  
 

- per il rinnovo del tesseramento (modello 2/RI) 
Tramite il modello 2/RI, Il comitato territoriale fornisce un file in formato Excel contenente tutti 
i tesseramenti dell’anno sportivo precedente. La società una volta ricevuto il file deve: 
- eliminare i nominativi di cui non interessa rinnovare la tessera 
- stampare il file 
- fare firmare 
- consegnarlo al comitato. 
Il modello 2/RI si genera automaticamente attraverso il TACSI producendo un file in formato 
excel. I comitati li distribuiranno tramite e-mail o supporto informativo alle società sportive. 

 
 
Modulistica on-line

 
Questa procedura è illustrata nell’apposita guida disponibile on line nell’area riservata alla 
modulistica. 
La società sportiva accede direttamente on line, attuando le procedure per le richieste di 
rinnovo del tesseramento e nuovo tesseramento.  

http://www.csi-net.it/
http://www.csi-net.it/
http://www.csi-net.it/
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