
MANIFESTAZIONI “FREESPORT”
Note Organizzative

PREMESSA

Per il Centro Sportivo Italiano le manifestazioni sportive denominate “FreeSport” sono quelle
iniziative, di qualsiasi genere e/o disciplina, promosse, organizzate o supportate dalla collaborazione dei
Comitati provinciali del CSI e che si svolgono in un arco di tempo breve e chiaramente delimitato (da 1 a 7
giorni consecutivi).

Le Società sportive che intendono organizzare manifestazioni sportive, camminate non competitive,
tornei di Oratorio, quadrangolari, tornei volanti, ecc. ecc. possono rivolgersi al Comitato di Lecco CSI per
ottenere la copertura assicurativa “freesport” ed ogni altra informazione al riguardo. La condizione
indispensabile affinché si possa utilizzare tale formula di tesseramento è che le manifestazioni non superino i
7 (sette) giorni di calendario.

Il sostegno si può tradurre in questi servizi:

1. La possibilità di una copertura assicurativa dal costo limitato;
2. Patrocinio della manifestazione con la possibilità quindi di apporre il nostro logo sulle locandine

e/o brochures;
3. Impegno da parte del CSI Lecco a divulgare l’iniziativa a tutte le proprie Società sportive e

Tesserati con la possibilità quindi di aumentare le adesioni.

ORGANIZZAZIONE E ADESIONE

La titolarità della manifestazione può essere assunta da una Società già affiliata al Centro Sportivo
Italiano per la stagione in corso.

Chi intende aderire alla proposta del CSI Lecco dovrà prendere contatti con la segreteria provinciale
(email: segreteria@csilecco.it – telef. 0341.1580131) almeno 10 giorni prima della data della
manifestazione per i necessari accordi e compilare il previsto modulo di richiesta tesseramento “freesport”.

ASSICURAZIONE

I partecipanti alla manifestazione potranno fruire di una particolare forma di tesseramento, al quale è
abbinata una copertura assicurativa, limitata ai soli casi di morte, di invalidità permanente e di R.C.T.
(Responsabilità Civile verso Terzi):

Massimali assicurativi
Ciascuna persona si intende assicurata per le seguenti prestazioni:

INFORTUNI: (vedi nuova polizza assicurativa)
● € 80.000,00 in caso di morte
● € 80.000,00 in caso di morte per infarto, ictus, ecc. solo se in possesso di certificato medico
● Fino ad € 80.000,00 in caso di invalidità permanente (franchigia 9% per calcio, pallavolo,

pallacanestro, 7% per tutti gli altri sport)

RESPONSABILITA’ CIVILE: (vedi nuova polizza assicurativa)
● € 1.500.000,00 con franchigia di € 1.000,00

E’ espressamente vietato l’utilizzo di tessere Free Sport per lo svolgimento di gare ciclistiche o ciclo
amatoriali su strada e fuori strada.

Costi: apertura della pratica € 20 (comprese 20 tessere gratis); dal 21° atleta in avanti € 2,50 cad. se
cartaceo oppure € 1.50 se su file di excel

CONTATTI
Per ogni informazione sono a disposizione i seguenti recapiti:

Telefono: 0341.1580131 – 393.9927900
Fax: 0341.1580129

Email: segreteria@csilecco.it
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