
Tesseramento Centri Ricreativi Estivi/GREST diurni (AT/CEx) e Camp 
Residenziali (AT/CMx) 
 
Utilizzo della tessera CRE/GREST diurni e CAMP Residenziali 
Le tessere “CRE/GREST diurni” e “CAMP Residenziali” sono dedicate al tesseramento dei 
partecipanti e degli educatori/istruttori del Centri Ricreativi e dei Camp organizzati dalle 
affiliate al CSI. 
La dicitura “centri estivi” è puramente descrittiva e non è stagionalmente vincolata, 
poiché queste tessere possono essere sottoscritta per iniziative che si svolgono durante 
tutto il periodo dell’anno. 
Le tessere “CRE/GREST diurni” e le tessere “CAMP Residenziali” hanno le stesse 
caratteristiche, salvo il fatto che queste ultime hanno una copertura assicurativa H24, e 
quindi sono indicate per eventi di gruppo che prevedono il pernotto notturno 
comunitario, mentre le prime sono indicate per eventi che prevedono ogni giorno il 
rientro presso la propria abitazione. 
 
Durata del tesseramento CRE/GREST diurni e CAMP Residenziali 
Questa tipologia di tessere prevede durate diverse a seconda della lunghezza in giorni 
dell’evento comunitario, ed in particolare: 
CRE/GREST diurni Durata CAMP Residenziali Durata 
CE1 1 settimana  CM1 1 settimana 
CE2 2 settimane  CM2 2 settimane 
CE3 4 settimane  CM3 4 settimane 
Alla scadenza della tessera, qualora il partecipante voglia confermare la sua presenza 
anche per la/le settimane successive, va sottoscritta una nuova tessera CRE/CAMP di 
durata adeguata. 
Al fine di consentire la copertura assicurativa abbinata alle tessere “CRE/GREST diurni” e le 
tessere “CAMP Residenziali” tali iniziative debbono essere preventivamente autorizzate 
dalla Presidenza Nazionale, attraverso l’apposita procedura all’interno del programma 
TACSI. Potrà fare richiesta per l’attività “CRE/GREST diurni” e le tessere “CAMP 
Residenziali” qualsiasi Società sportiva affiliata, rivolgendosi al proprio Comitato 
territorialmente competente. Per poter inoltrare la richiesta di autorizzazione è necessario 
che intercorrano almeno 5 giorni tra il giorno della richiesta e il giorno di inizio dell’evento. 
 
Copertura assicurativa COVID-19 sulle tessere CRE/GREST diurni e CAMP Residenziali 
La copertura assicurativa abbinata alle tessere “CRE/GREST diurni” e le tessere “CAMP 
Residenziali” oltre al ramo infortuni (morte e lesioni) e al ramo RCT, prevede anche la 
copertura del ramo “malattie”, con una garanzia in caso di ricovero ospedaliero per 
COVID-19 lungo tutta la durata e nei 14 giorni successivi alla conclusione dell’evento. 
 
Logo CSI da mettere sui volantini 
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MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

“CRE” Centri Ricreativi Estivi A.S. 2022/2023 
 
Il sottoscritto   __________________________________________________ 

Presidente protempore della Società sportiva __________________________ 

con sede in _____________ Via _______________________Cod Soc______ 

CHIEDE 
Al Centro Sportivo Italiano – Comitato di Lecco – l’adesione alla copertura 
assicurativa CE1 – CE2 – CE3 per la seguente manifestazione sportiva: 
 
 
Che si svolgerà a: ___________________________________________________ 
 
nei giorni: 
CE1 nella settimana dal ___________________ al _____________________ 
CE2 nelle due settimane dal ________________ al _____________________ 
CE3 nelle 3 o 4 settimane dal __________________ al __________________ 
CE      _____________________________________________________ 
CE      _____________________________________________________ 
CE      _____________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
1) Di aver letto e conoscere le coperture assicurative 
2) Di apporre il logo CSI che vi verrà inviato, sulle brochures e sui volantini 

predisposti per la manifestazione sportiva; 
3) Gli atleti previsti sono circa ______ per ogni settimana 
4) Di compilare in ogni sua parte la modulistica che verrà consegnata dal CSI 

Lecco (file di excel). 
Il file excel va inviato a segreteria@csilecco.it entro 5 giorni prima di ogni 
evento, successivamente si dovrà far pervenire il file di excel con firme in 
originale. 

5) La richiesta del tesseramento free sport comporta una spesa di € 5.00 per il 
CE1, di € 8.00 per CE2, di € 13.00 per CE3.   

6) Il tutto verrà addebitato sul conto della Società. 
 
In fede. 
 
__________, li __ /__ /____ 
              Il Presidente 
        ____________________________ 
 
Allegato: Locandina della manifestazione 


