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COMITATO TERRITORIALE C.S.I. DI LECCO APS 
TESSERAMENTO DI FREE-SPORT 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

1. La tessera “free-sport” (F.S.) copre le manifestazioni per un periodo massimo di 7 
giorni di calendario consecutivi 

2. Per ottenere le tessere F.S. bisogna chiedere l’autorizzazione alla Presidenza 
Nazionale, per cui la richiesta alla segreteria dovrà pervenire almeno 15 giorni prima 
dell’inizio della manifestazione, utilizzando il modulo sotto riportato e allegando il 
volantino dell'evento. 

3. L’apertura della pratica prevede un costo di € 20.00 
4. L’assicurazione per la tessera F.S. prevede solo i casi di morte e di invalidità 

permanente e di R.C.T. 
5. La società organizzatrice non deve tesserare per F.S. i propri atleti in possesso di 

tessere CAL, CA7, PVO, ecc. Se al torneo partecipano squadre ufficiali, di altre società 
che hanno fatto i campionati CSI, valgono le stesse tessere, mentre per altre squadre 
non ufficiali, esempio “Bar Sport”, i loro atleti vanno tesserati tutti F.S. anche se 
hanno il cartellino CSI. Per tutti valgono le regole della tutela sanitaria. 

6. Il costo della tessera è di € 2.50 se i moduli di tesseramento vengono consegnati in 
segreteria del Comitato in formato cartaceo, mentre è di € 1.50 se vengono inviati 
tramite modello Excel che sarà fornito dalla stessa segreteria. Le prime 20 tessere 
sono gratuite. 

7. I moduli per il tesseramento devono essere consegnati o inviati in segreteria il giorno 
successivo il termine della manifestazione. Successivamente si dovranno consegnare 
i moduli con la firma in originale. 

8. Qualora ci fosse necessità di avere gli arbitri si prega di presentarsi nella sede 
del Comitato nelle seguenti sere: Calcio martedì – Pallavolo lunedì 

9. Sulle brochure e sui volantini della manifestazione deve essere apposto il logo del 
“Patrocinio CSI” che sarà, anche questo, fornito dalla segreteria, comunque qui sotto 
riportato. 

 
 
 
 

 
 



 
  

 

Centro Sportivo Italiano - Comitato Territoriale C.S.I. di Lecco 
Via Giovan Battista Grassi, 21 – 23900 Lecco (LC) 

P.I. 02811590138 – C.F. 83013910134 
Tel. +39 0341 1580131 – Fax. +39 0341 1580129 

web site: http://www.csi.lecco.it – mail: segreteria@csilecco.it – pec: lecco@promopec.it 
 

MANIFESTAZIONI SPORTIVE 
“FREE SPORT” 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 “freesport” per la seguente manifestazione sportiva: 

____________________________________________________________________ 

Che si svolgerà a: _____________________________________________________  

nei giorni ____________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

1) Di aver letto le “Note Organizzative” e di accettarne le condizioni; 
2) Di essere a conoscenza che la manifestazione non può durare più di 7 giorni 

consecutivi di calendario. 
3) Di essere a conoscenza che la polizza assicurativa free-sport copre solo i 

casi di morte e di invalidità permanente e che è obbligatorio il certificato 
medico 

4) Di apporre il logo CSI che vi verrà inviato, sulle brochures e sui volantini predisposti 
per la manifestazione sportiva; 

5) Gli atleti previsti sono circa: ______ 
6)         Di aver chiesto la collaborazione degli arbitri 

7)         Oppure dichiara di NON aver chiesto la collaborazione degli arbitri 

8) Di compilare in ogni sua parte la modulistica che verrà consegnata dal CSI Lecco 
(mod.7T - cartaceo e file di excel). I moduli cartacei e/o il file di excel vanno inviati 
a segreteria@csilecco.it entro 24 ore dal termine dell’evento, successivamente si 
dovrà far pervenire il mod. 7T con firme in originale. 

9) La richiesta del tesseramento free sport comporta una spesa di € 20,00. Le prime 
20 tessere sono gratuite, le tessere successive costano € 2,50 per tesserato se si 
compila solo il mod. 7T – oppure € 1,50 se si compila anche il mod. excel. Il tutto 
verrà addebitato sul conto della Società. 

 
In fede. 
 
__________, li __ /__ /____          Il Presidente 
 
        _____________________________ 
 
Allegato: Locandina della manifestazione 

 

 


