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AFFILIAZIONI 
 

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 che, condividendone le finalità e i progetti, ottengono l’affiliazione al 

C.S.I.”. L’affiliazione, pertanto, è l’atto con cui le Società sportive e le Associazioni (di seguito 

indicate Società sportive) aderiscono al CSI e ne diventano soci a tutti gli effetti. 

 

Le Società sportive devono indicare nel Mod. 1/R o 1/T sia le discipline sportive che le attività 

non istituzionali che intendono effettivamente svolgere nel CSI nel corso dell’anno 

associativo. Le Società sportive potranno poi indicare sulla tessera dei propri tesserati solo le 

attività e discipline sportive scelte tra quelle indicate sul Mod. 1/R o 1/T. Il CSI, sul delega del 

CONI, provvede per le società che ne hanno i requisiti e in conformità a quanto richiesto 

dalla legge, alla iscrizione delle stesse nel registro Nazionale delle Associazioni Sportive 

Dilettantistiche (vedi l’apposito capitolo più avanti).  
 

Durata dell’affiliazione 
Le Società/Associazioni possono affiliarsi al CSI, per l’anno sportivo 2017/2018, a partire dal 

giorno 1 luglio 2017. A livello amministrativo l’affiliazione scade al più tardi il 31 dicembre 2018; 

l’effettiva durata dipende dagli sport praticati dalla Società/Associazione. La maggior parte 

delle discipline segue l’anno sportivo (1° settembre/31 agosto). Le eccezioni sono le seguenti: 
 Disciplina Anno sportivo 

▪ Calcio, Calcio a 5, Calcio a 7 1 luglio / 30 giugno 

▪ Atletica leggera 

▪ Orienteering 
1 novembre / 31 ottobre 

▪ Arrampicata sportiva 

▪ Attività sportiva cinotecnica 

▪ Ciclismo, Cicloturismo, Free bike 

▪ Ginnastica acrobatica e coreografica 

▪ Gruppi di cammino 

▪ Minigolf 

▪ Nordic e Fit walking 

▪ Speed down 

▪ Sport equestri 

▪ Vela 

1 gennaio / 31 dicembre 

▪ Circoli (parrocchiali, ricreativi, sportivi, …..) 

1 settembre / 31 agosto 

oppure (*) 

1 gennaio / 31 dicembre 

(*) I Circoli dovranno effettuare la scelta al momento dell’affiliazione 
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Quota di affiliazione 
La quota di affiliazione per le Società sportive è fissata in € 90,00. Al fine di rispettare i requisiti 

previsti dalla legge 460/98, tutti i Comitati sono tenuti a richiedere detto importo alle proprie 

Società sportive ed ai propri Circoli quale quota di affiliazione annuale. 

E’ fatto salvo il diritto in capo ai Comitati di prevedere ulteriori spese di segreteria. 
 

Requisiti necessari per l’affiliazione al CSI 
 

•    Domanda di affiliazione 

L’art. 6 dello Statuto stabilisce che le domande di affiliazione delle Società sportive al CSI 

devono essere presentate al Comitato territoriale competente, sottoscritte dal 

Presidente/Legale rappresentante e corredata dall’atto costitutivo e dallo statuto. 
 

•    Numero minimo di tesserati 

La Società sportiva deve avere un numero di tesserati non inferiore a 10, tra i quali devono 

essere OBBLIGATORIAMENTE presenti per tutte le società affiliate: 

 il Presidente/Legale rappresentante 

e, tranne per le società di capitali (per le quali sono facoltativi): 

 almeno 2 altri membri del consiglio direttivo, tesserati con tessera ordinaria AT o NA.  

L’organo direttivo della Società affiliata deve essere composto solo da persone maggiorenni. 
 

•    Statuto e atto costitutivo 

Le Società che intendono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi attraverso l’iscrizione al 

Registro nazionale delle ASD presso il CONI (e pertanto avvalersi della normativa di cui alla 

legge 460/98 nonché per usufruire delle agevolazioni fiscali dell’art.90 della L.289/02), devono 

essere in possesso (e presentare al Comitato territoriale) uno Statuto/Atto Costitutivo 

registrato e depositato all’Ufficio del Registro presso la Agenzia delle Entrate territoriale 
 

•   Incompatibilità 

Ai sensi dell’art. 90 comma 18-bis, della legge 289/2002 e successive modificazioni, è vietato 

ricoprire la stessa carica amministrativa (ad es. Presidente, Vice Presidente o Consigliere, 

ovvero di Legale Rappresentante, Amministratore Delegato o Amministratore Unico) in due o 

più Società affiliate al CSI ed iscritte (o in via di iscrizione) al Registro nazionale delle ASD/SSD 

del CONI, che operino nell’ambito della stessa disciplina sportiva. 

Il fascicolo della Società sportiva 
Ogni Comitato deve OBBLIGATORIAMENTE formare un fascicolo per ogni Società sportiva 

affiliata; tale fascicolo deve contenere i documenti principali della storia della Società 

sportiva, quali: 

• copia dell'atto costitutivo della Società 

• copia dello Statuto della Società 

• la fotocopia del codice fiscale della Società 

• la fotocopia del documento di riconoscimento del Presidente/Legale rappresentante della 

Società 

• copia dei verbali delle assemblee che eleggono o rinnovano gli organi della Società 

• copia di ogni altro documento utile per conoscere la storia e la vita della Società 
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I documenti che compongono il fascicolo, vanno poi scansionati e trasformati in file digitali, e 

memorizzati nell’area documentale della piattaforma di tesseramento online riservata alla 

società sportiva. Quest’ultima, accedendovi con le proprie credenziali, ha la facoltà di 

aggiungere altri documenti digitalizzati o di aggiornare quelli già presenti. 
 

Riconoscimento ai fini sportivi delle ASD 
La vigente normativa prescrive che le Società sportive, per potere godere dello speciale 

regime fiscale previsto per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, devono ottenere il 

riconoscimento ai fini sportivi per il tramite dell’EPS/FSN al quale è affiliata. 

 

Tale riconoscimento viene concesso dal CONI con le procedure previste dal Registro delle 

Associazioni Sportive Dilettantistiche. La Presidenza nazionale CSI sottopone al 

riconoscimento del CONI solo quelle Società sportive che sono in regola con la normativa, 

che abbiano almeno 10 tesserati di cui almeno 3 dirigenti (tra i quali il Presidente), e che 

siano dotate di Statuto/Atto Costitutivo registrato, in possesso del Codice fiscale e complete 

di tutti i dati richiesti e che pratichino le discipline ammissibili, indicate nella Delibera n. 1568 

del 14/02/2017 del Consiglio Nazionale del CONI. 

 

La procedura di iscrizione al registro delle ASD è descritta più avanti nella sezione "Registro 

nazionale ASD". 
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TESSERAMENTO 
 

NORME GENERALI 
 

I tesserati 
Tutti coloro che vogliono iscriversi al CSI devono farlo tesserandosi con una Società sportiva 

affiliata (art. 11 Statuto).  

La sottoscrizione del modulo di tesseramento per i partecipanti minorenni dovrà essere 

apposta da chi esercita su di loro la potestà genitoriale. 

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 (compresi gli atleti con disabilità) 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 – NA – viene rilasciata a tutti coloro che 

non praticano attività (sportiva, circolistica, …). Nella tessera di non atleta è 

necessario indicare le 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). 
 

Validità del tesseramento 
La data di inizio di validità del tesseramento al CSI è indicata sulla tessera stessa.   

Per coloro che non utilizzano la piattaforma di tesseramento online, in via provvisoria sarà 

ritenuto valido il tesseramento a partire dalla data della vidimazione del modello 2T da parte 

del Comitato territoriale.  

Al tesseramento è abbinata una polizza assicurativa – obbligatoria ai sensi di legge (DPCM 

del 03/11/2010) per la pratica dell’attività sportiva – la cui copertura decorre dal giorno 

successivo alla data di validità della tessera, con esclusione delle tessere FD e FS la cui 

copertura decorre dal medesimo giorno della data di sottoscrizione. 
 

Scadenza del tesseramento 
La tessera NA scade con la scadenza dell’affiliazione. 

La tessera AT scade al termine dell’anno sportivo della disciplina indicata su di essa. Nel caso 

in cui sulla tessera siano indicate più discipline, la tessera scade in momenti differenti 

secondo l’anno sportivo di ciascuno sport. 

 

Indicazione delle discipline e delle qualifiche 
Sulla tessera devono essere indicate le discipline sportive praticate dal tesserato (scelte tra 

quelle dichiarate dalla Società di appartenenza) e le varie qualifiche associative e tecniche 

rivestite dal titolare della tessera. 
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Le qualifiche tecniche (allenatori – segnapunti - istruttori) e quelle relative agli organi tecnici 

e di giustizia sportiva (arbitri e giudici) possono essere indicate solo se il titolare della tessera 

ha ottenuto tali qualifiche attraverso i percorsi formativi previsti. 

 

Coloro che sono tesserati come non atleti (NA) 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 NA in 

tessera AT. 

Aggiornamento tessera 
Per modificare e aggiornare i dati delle tessere già emesse occorre compilare il modello di 

tesseramento 2T e consegnarlo al Comitato di appartenenza. I dati “meno sensibili”, come 

indirizzo e recapiti del tesserato, possono essere anche modificati dalla stessa società 

sportiva utilizzando la piattaforma di tesseramento online. 

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. 

 

Tutti i dirigenti del CSI devono essere in possesso della tessera NA riportante la qualifica 

rivestita. Tale obbligo riguarda in particolare: 

i componenti le strutture nazionali, regionali e territoriali del CSI, ivi compresi i membri di 

commissione e degli organi giudicanti; 

i collaboratori, a qualsiasi titolo, dei Comitati o delle Società affiliate; 

i componenti i Consigli direttivi delle Società affiliate; 

gli educatori sportivi (tecnici, allenatori, istruttori, ...) 

 

Per il tesseramento degli Ufficiali di gara (arbitri, giudici ecc.) si rimanda all’apposito capitolo 

più avanti. 
 

TESSERAMENTO PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA 
 

L’attività sportiva del CSI si suddivide in: 

 discipline sportive, che creano vincolo sportivo di appartenenza alla Società in cui ci si 

tessera; 

 attività promozionali, che non creano vincolo di appartenenza esclusivo alla Società 

in cui ci si tessera. 
 

Discipline sportive 

Introduzione  
Si tratta delle varie attività sportive promosse ed organizzate dai vari livelli associativi del CSI, 

molte delle quali praticate anche dalle Federazioni Sportive Nazionali (elenco riportato nel 

capitolo “Codici”); 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 dal CSI e dalle 
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Convenzioni stipulate per quella disciplina dal CSI con la rispettiva Federazione Sportiva 

Nazionale. 

 

E' possibile indicare nella tessera sino a 2 discipline sportive; un capitolo del presente 

fascicolo riporta l'elenco delle discipline sportive previste dal CSI e i relativi codici (composti 

da 3 lettere). Nel caso in cui vengano praticate più discipline sportive, per la validità della 

tessera si fa riferimento all’annualità sportiva relativa alla prima disciplina indicata. 
 

Vincolo di tesseramento alla propria società sportiva 
Con la firma della richiesta di tesseramento di tipo AT per una o due discipline sportive, i 

tesserati si vincolano alla propria Società sportiva per la durata dell’anno sportivo per le 

discipline indicate sul modello di tesseramento 2T. 

 

E’ quindi possibile tesserarsi con altre Società sportive per praticare discipline sportive diverse 

da quelle per le quali si è già contratto un vincolo di appartenenza ad una Società. Per 

quanto riguarda tale possibilità: la Pallavolo Mista viene considerata una disciplina diversa 

dalla Pallavolo (Maschile o Femminile); il Calcio, il Calcio a 5 e il Calcio a 7 sono considerate 

discipline tra loro diverse. 
 

Trasferimento ad una nuova società sportiva 
Qualora il tesserato non prenda parte a gare ufficiali della Società di appartenenza: 

 entro il 31 gennaio (per una disciplina con annualità dal 01 luglio al 30 giugno oppure 

dal 01 settembre al 30 agosto) avrà facoltà di tesserarsi con altra Società sportiva per 

la stessa disciplina; 

 entro il 30 marzo (per la disciplina dell’atletica leggera con annualità dal 01 novembre 

al 31 ottobre) avrà facoltà di tesserarsi con altra Società sportiva per la stessa 

disciplina; 

 entro il 31 maggio (per una disciplina con annualità dal 01 gennaio al 31 dicembre) 

avrà facoltà di tesserarsi con altra Società sportiva per la stessa disciplina. 
 

Il tesserato che intende richiedere il trasferimento ad un’altra Società sportiva, dovrà 

presentare al Comitato territoriale CSI di appartenenza una dichiarazione attestante di non 

aver preso parte a gare ufficiali. Non è pertanto necessario il nulla osta della Società sportiva 

di appartenenza. È facoltà del Comitato territoriale CSI verificare la veridicità della 

dichiarazione, e autorizzare o negare la richiesta di trasferimento. 
 

Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate al CSI 
Gli atleti tesserati per una società sportiva che abbiano già preso parte a gare ufficiali 

possono richiedere lo “svincolo” dalla Società sportiva d’appartenenza ed eventualmente 

tesserarsi per un’altra Società sportiva CSI.  

 

Per richiedere lo svincolo, il tesserato interessato dovrà consegnare all’Ufficio tesseramento 

CSI la richiesta di svincolo con allegato il nulla-osta della Società di appartenenza - in 

originale – unitamente alla tessera CSI. Non è possibile effettuare più di uno “svincolo” nella 

stessa stagione sportiva. Il Comitato territoriale può comunque disporre il divieto di “svincolo” 
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degli atleti e dei dirigenti tesserati. 
 

Le operazioni di “svincolo” dell’atleta devono avvenire: 

 dal 01 settembre fino al 31 dicembre (data ultima entro cui compiere l’intera 

procedura), per le discipline con annualità dal 01 luglio al 30 giugno oppure dall’1 

settembre al 30 agosto.  

 dal 01 novembre fino al 28 febbraio (data ultima entro cui compiere l’intera 

procedura), per le discipline con annualità dal 01 novembre al 31 ottobre.  

 dal 01 gennaio fino al 30 aprile (data ultima entro cui compiere l’intera procedura), 

per le discipline con annualità dal 01 gennaio al 31 dicembre. 
 

Nel caso in cui una Società sportiva si ritiri, venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, 

gli atleti con essa tesserati, sono svincolati “d'autorità”. Il provvedimento deve essere 

pubblicato sul comunicato ufficiale.  

 

Gli atleti svincolati possono tesserarsi per altre Società sportive subito dopo la pubblicazione 

del provvedimento. In caso di partecipazione ad un Campionato di sport di squadra, tale 

possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di 

ritorno del Campionato. 

 

Tesseramento con CSI e FSN/EPS 
Il contestuale tesseramento al CSI e a Federazioni Sportive Nazionali e/o altri Enti di 

Promozione Sportiva è consentito, fatto salvo quanto previsto da eventuali Convenzioni, 

norme e regolamenti dell’attività sportiva CSI. 
 

Attività promozionali 
 

Si tratta di tutte quelle attività ludico-motorie organizzate dal CSI e/o attività di tornei e 

manifestazioni sportive organizzate dalle Società affiliate, volte a promuovere e assistere la 

pratica sportiva di base. Il tesseramento per queste attività non genera vincolo sportivo di 

appartenenza alla Società sportiva.  

In caso di attività promozionali, nella tessera può essere indicato solo un codice che sarà 

quello relativo a questa attività; in un capitolo del presente fascicolo vengono riportate le 

attività promozionali e i relativi codici (composti da 2 lettere). Nel caso di attività di tipo AR, 

FS, FD e FX, i partecipanti alle attività promozionali devono essere tesserati per la Società che 

organizza l’attività. Possono pertanto, verificarsi i seguenti casi particolari: 
 

 atleti che sono già tesserati alla Società organizzatrice per una disciplina sportiva: 

utilizzano la tessera AT già in possesso, se in corso di validità, senza necessità di una 

tessera AR, FS, FX o FD. 

 atleti che sono tesserati in Società sportive diverse da quella organizzatrice: devono 

richiedere il tesseramento per attività promozionale per il tramite della Società sportiva 

con la quale intendono svolgere l’attività promozionale. 

 

Si ricorda che per partecipare a qualunque attività sportiva CSI è necessario possedere una 

tessera AT. Coloro che fossero in possesso di una tessera NA dovranno preventivamente 
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trasformarla in AT. 

Tesseramento per atleti con disabilità 
 

Il tesseramento di atleti con disabilità segue le consuete modalità di tesseramento, con la 

sola aggiunta di barrare l’apposita casella “atleta disabile” nella procedura di tesseramento. 
 
 
 

TESSERAMENTO PER L’ATTIVITA’ DEI CIRCOLI  
 

Attività parrocchiale 

I circoli culturali sportivi in parrocchia 

Il tesseramento per le attività parrocchiali (codice 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). 

 

Questa tessera non permette la partecipazione all'attività sportiva (es. campionati 

provinciali/regionali/nazionali) organizzata dai comitati CSI o da altre società sportive/circoli. 

Per partecipare alle attività sportive organizzate e promosse dai Comitati territoriali CSI, i 

tesserati devono richiedere la trasformazione della tessera PR nella normale tessera ordinaria 

per l’attività sportiva, integrandone i costi, come descritto più avanti. 

Durata della tessera per le attività Parrocchiali (PR) 

Al momento dell’affiliazione il programma di tesseramento offre la possibilità di scegliere 

l’annualità: 

 anno sportivo dal 01 settembre al 31 agosto; 

 anno solare dal 01 gennaio al 31 dicembre. 

Ovviamente la validità della tessera PR sarà rapportata a tale scelta.  

La copertura assicurativa 

La tessera per l'attività parrocchiale (PR) dà diritto a copertura assicurativa prevista dalla 

“polizza multirischi”:  

- per gli infortuni subiti durante la partecipazione alle attività sportive, ricreative, formative e 

culturali organizzate dal Circolo;   

- per i rischi derivanti da RCT (Responsabilità civile verso terzi) nelle attività svolte all’interno 

dei Circoli nonché a tutte quelle attività sussidiarie e complementari che si svolgono fuori dal 

Circolo quali gite ed escursioni varie.  
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I costi di affiliazione e tesseramento 

La quota di affiliazione annuale al CSI è di € 90,00 per ogni Circolo.  

Secondo quanto previsto dalle norme di affiliazione, è obbligatorio tesserare almeno 3 

dirigenti maggiorenni con tessera ordinaria (non PR). 

Per le parrocchie singole 

 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 € 1,04 per ogni tessera. 

Per diocesi e associazioni di oratori 

Per Associazioni o Federazioni di oratori di carattere diocesano o per le pastorali giovanili 

diocesane che intendessero affiliare le parrocchie e gli oratori con il CSI, è possibile stipulare 

una convenzione riguardante il tesseramento per l'attività parrocchiale (PR) che prevede la 

gratuità di TUTTE le tessere PR (anche oltre le 100 tessere normalmente previste). 

In questo caso il Comitato deve inviare alla Presidenza Nazionale (tesseramento@csi-net.it) la 

convenzione, chiedendo l’attivazione della gratuità. 
 
 

Attività Circoli Studenteschi 
 

I Circoli culturali sportivi studenteschi 

L’attività dei Circoli studenteschi (codice SC) è prevista soltanto per i Circoli culturali sportivi 

studenteschi e riguarda l’attività interna alla scuola o l’attività interscolastica. Questa tessera 

può essere rilasciata solo a studenti delle scuole primarie, ovvero delle scuole secondarie di 

primo e secondo grado, che non abbiano compiuto i 21 anni di età al giorno del 

tesseramento. 

 

Questa tessera non permette la partecipazione all'attività sportiva (es. campionati 

provinciali/regionali/nazionali) organizzata dai comitati CSI o da altre società sportive/circoli. 

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 organizzate e promosse dai Comitati CSI, i tesserati SC 

devono trasformare la tessera SC nella tessera normale per l’attività sportiva, integrandone i 

costi, come descritto più avanti. 

Durata dell’affiliazione 

L’affiliazione del Circolo al CSI decorre dal 01 settembre al 31 agosto. 

La copertura assicurativa 

La tessera per l'attività studentesca (SC) dà diritto a copertura assicurativa prevista dalla 

“polizza multirischi”:  

- per gli infortuni subiti durante la partecipazione alle attività sportive, ricreative, formative e 

culturali organizzate dal Circolo; 

- per i rischi derivanti da RCT (Responsabilità civile verso terzi) nelle attività svolte all’interno 

dei Circoli nonché a tutte quelle attività sussidiarie e complementari che si svolgono fuori dal 

mailto:tesseramento@csi-net.it
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Circolo quali gite ed escursioni varie. 

I costi di affiliazione e tesseramento 

La quota di affiliazione annuale al CSI è di € 90,00 per ogni Circolo (oltre eventuali costi di 

segreteria). 

Secondo quanto previsto dalle norme di affiliazione, è obbligatorio tesserare almeno 3 

dirigenti maggiorenni con tessera ordinaria (non SC). Il costo delle tessere SC viene fissato dal 

Comitato territoriale. 
 
 
 

Attività Circoli Ricreativi ordinari 
 

I Circoli Ricreativi ordinari 

L’attività dei Circoli Ricreativi ordinari (CR) è prevista soltanto per i Circoli culturali, ricreativi e 

sportivi e riguarda l’attività interna al circolo, cioè che coinvolge esclusivamente i tesserati 

allo stesso. I Circoli sono libere associazioni costituite allo scopo di favorire l’aggregazione 

delle persone, intorno ad attività di comune interesse (sportiva, culturale, ricreativa, e del 

tempo libero ecc…). 

 

Questa tessera non permette la partecipazione all'attività sportiva (es. campionati 

provinciali/regionali/nazionali) organizzata dai comitati CSI o da altre società sportive/circoli. 

Per partecipare alle attività sportive organizzate e promosse dai Comitati CSI, i tesserati CR 

devono richiedere la trasformazione della tessera CR nella tessera normale per l’attività 

sportiva, integrandone i costi, come descritto più avanti. 

La copertura assicurativa 

La tessera per l'attività dei Circoli ordinari (CR) dà diritto a copertura assicurativa della 

“polizza multirischi”:  

- per gli infortuni subiti durante la partecipazione alle attività sportive, ricreative, formative e 

culturali organizzate dal circolo;   

- per i rischi derivanti da RCT (Responsabilità civile verso terzi) nelle attività svolte all’interno 

dei Circoli nonché a tutte quelle attività sussidiarie e complementari che si svolgono fuori dal 

Circolo quali gite ed escursioni varie.  

I costi di affiliazione e tesseramento 

La quota di affiliazione annuale al CSI è di € 90,00 per ogni Circolo (oltre eventuali costi di 

segreteria). 

Secondo quanto previsto dalle norme di affiliazione, è obbligatorio tesserare almeno 3 

dirigenti maggiorenni con tessera ordinaria (non CR). Il costo delle tessere CR viene fissato 

dal Comitato territoriale. 
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Attività Circoli Sportivi 
 

I Circoli Sportivi 

L’attività dei Circoli Sportivi (CS) è prevista soltanto per Associazioni che gestiscono o hanno 

sede presso un Circolo Sportivo e riguarda l’attività interna allo stesso, cioè che coinvolge 

esclusivamente tesserati allo stesso Circolo. I Circoli Sportivi sono associazioni costituite allo 

scopo di favorire l’aggregazione delle persone, intorno ad attività di comune interesse (sport, 

tempo libero e benessere). La struttura e le attività del Circolo Sportivo sono gestite da una 

associazione sportiva con o senza personalità giuridica ovvero da una società sportiva 

dilettantistica. 

 

Questa tessera non permette la partecipazione all'attività sportiva (es. campionati 

provinciali/regionali/nazionali) organizzata dai comitati CSI o da altre società sportive/circoli. 

Per partecipare alle attività sportive organizzate e promosse dai Comitati territoriali CSI, i 

tesserati devono richiedere la trasformazione della tessera CS nella normale tessera per 

l’attività sportiva, integrandone i costi, come descritto più avanti. 

La copertura assicurativa 

La tessera per l'attività dei Circoli Sportivi (CS) dà diritto a copertura assicurativa della “polizza 

multirischi”:  

- per gli infortuni subiti durante la partecipazione alle attività sportive, ricreative, formative e 

culturali organizzate dal circolo;   

- per i rischi derivanti da RCT (Responsabilità civile verso terzi) nelle attività svolte all’interno 

dei Circoli nonché a tutte quelle attività sussidiarie e complementari che si svolgono fuori dal 

Circolo quali gite ed escursioni varie.  

I costi di affiliazione e tesseramento 

La quota di affiliazione annuale al CSI è di € 90,00 per ogni Circolo (oltre eventuali costi di 

segreteria). 

Secondo quanto previsto dalle norme di affiliazione, è obbligatorio tesserare almeno 3 

dirigenti maggiorenni con tessera ordinaria (non CS). Il costo delle tessere CS viene fissato dal 

Comitato territoriale. 

 

 

 

Trasformazione di una tessera Circolo in tessera ordinaria 
La trasformazione di una tessera Circolo in una normale tessera ordinaria AT con uno 

specifico codice disciplina, consente sia di avere coperture assicurative più rilevanti, che di 

poter partecipare ai Campionati Nazionali a livello provinciale, regionale e nazionale per gli 

sport individuali e di squadra indicati nella tessera. 

 

La trasformazione di una tessera Circolo può avvenire al massimo entro 30 giorni dal suo 

rilascio, attraverso una richiesta che il Comitato territoriale invia all’Ufficio Nazionale 

Tesseramento. La trasformazione comporta l’integrazione del costo, cioè il pagamento della 

differenza tra il costo della tessera Circolo e quella Ordinaria. 
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Decorsi 30 giorni dalla data del rilascio tale operazione non sarà più tecnicamente possibile; 

in questo caso la Società sportiva dovrà sottoscrivere una nuova tessera ordinaria AT anziché 

richiedere la trasformazione della tessera Circolo già esistente. 

 

La trasformazione della tessera Circolo in Ordinaria non modifica la validità ai fini della 

partecipazione alle fasi regionali/nazionali dei Campionati Nazionali, così come sono 

indicate nel regolamento tecnico “Sport in Regola”; se tale trasformazione avviene oltre i 

limiti temporali fissati dal regolamento nazionale, la tessera Ordinaria sarà comunque esclusa 

dalle iscrizioni per queste attività. 
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FORME PARTICOLARI DI TESSERAMENTO PER L’ATTIVITÀ 

PROMOZIONALE 
 

Nell’ambito del tesseramento delle attività promozionali ci sono le seguenti forme particolari 

di tesseramento: 

 Free Daily 

 Free Sport 

 Flexi 

 AR 

 Base 
 

Tesseramento Free Daily (AT/FD) 

Utilizzo  della tessera Free Daily 

La tessera Free Daily può essere utilizzata per quelle manifestazioni, eventi, feste, tornei 

sportivi: 

 della durata massima di 1 giorno; 

 per i quali non è possibile tesserare preventivamente i partecipanti e vi è la necessità 

di tesserare il giorno stesso dell’evento. 

Al fine di consentire la copertura assicurativa immediata, le tessere Free Daily devono essere 

inserite nella piattaforma online il giorno stesso del loro rilascio.  Per poter fruire di questa 

tipologia di tessere, il Comitato deve fare preventiva richiesta alla Presidenza Nazionale – 

Area Servizi al Territorio – e successivamente inserire tra le discipline praticate dalla Società 

sportiva interessata, anche il codice FD. Da quel momento in poi la Società sportiva è 

autorizzata a rilasciare ogni giorno, per l’anno sportivo in corso, le tessere FD con copertura 

assicurativa giornaliera. La richiesta di utilizzo del codice FD è annuale. 

La copertura assicurativa abbinata alla tessera Free Daily (morte e lesioni con franchigia + 

RCT) è illustrata nell’apposita sezione relative alle Polizze assicurative legate al tesseramento.  

La tessera Free Daily non crea vincolo sportivo alla Società sportiva titolare dell’evento.  

Sottoscrizione del tesseramento Free Daily  

I moduli di tesseramento Free Daily (i comuni moduli 2/T) dovranno essere compilati e 

sottoscritti dai partecipanti prima dello svolgimento della manifestazione. 

La sottoscrizione del modulo 2/T per i partecipanti minorenni dovrà essere apposta da chi 

esercita su di loro la potestà genitoriale o da colui che esercita la vigilanza per tutto il tempo 

della manifestazione a cui sono stati affidati. 

Inserimento del tesseramento Free Daily nel TACSI 

L’inserimento della tessera Free Daily nella piattaforma online avviene attraverso la 

procedura usuale per le tessere AT; l’unica avvertenza è che deve essere fatto nella stessa 

giornata di rilascio e utilizzo della tessera stessa. 
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Tesseramento Free Sport (AT/FS) 

Utilizzo della tessera Free Sport 

La tessera Free Sport può essere utilizzata per quelle manifestazioni, eventi, feste, tornei 

sportivi: 

 della durata massima di 7 giorni continuativi; 

 per i quali non è possibile tesserare preventivamente i partecipanti e vi è la necessità 

di tesserare il giorno stesso dell’evento. 

Al fine di consentire la copertura assicurativa abbinata alla tessera Free Sport tali iniziative 

debbono essere preventivamente autorizzate dalla Presidenza nazionale, attraverso 

l’apposita procedura all’interno del programma TACSI.  Potranno fare richiesta per l’Attività 

Free Sport i Comitati territoriali (attraverso la Polisportiva di Comitato) o qualsiasi Società 

sportiva affiliata, rivolgendosi al proprio Comitato. Per poter inoltrare la richiesta di 

autorizzazione è necessario che intercorrano almeno 3 giorni tra il giorno della richiesta e il 

giorno di inizio dell’evento. 

La copertura assicurativa abbinata alla tessera Free Sport (morte e lesioni con franchigia + 

RCT) è illustrata nell’apposita sezione relative alle Polizze assicurative legate al tesseramento.  

La tessera Free Sport non crea vincolo sportivo alla Società sportiva titolare dell’evento.  

Sottoscrizione del tesseramento Free Sport  

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 sottoscrizione del modulo 7/T per i partecipanti minorenni dovrà essere apposta da chi 

esercita su di loro la potestà genitoriale o da colui che esercita la vigilanza per tutto il tempo 

della manifestazione a cui sono stati affidati. 

Inserimento del tesseramento Free Sport nel TACSI 

L’inserimento dei nominativi dei partecipanti in qualità di atleti (AT) con l'indicazione 

dell'attività Free Sport (FS) nel programma TACSI, deve necessariamente avvenire entro il 

terzo giorno non festivo successivo alla conclusione dell’evento, a cura del Comitato 

territoriale come iscritti della Polisportiva di Comitato, se la titolarità della manifestazione è 

intestata allo stesso, ovvero come iscritti della Società sportiva che ha la titolarità della 

manifestazione. E’ necessario assicurarsi che la data di vidimazione apposta sui moduli 7/T 

coincida con quella di validità. Le tessere FS devono essere inserite in abbinamento al 

numero di codice dell’evento che viene ricevuto al momento della richiesta. 
 

Tesseramento Flexi (AT/FX) 
La tessera Flexi serve per attività simili a quelle Free Sport, ma con durata massima di 45 giorni 

continuativi. La presente tessera è indicata per tornei ricreativi, centri estivi, ecc. La 

procedura per richiedere l’autorizzazione alla Presidenza nazionale di svolgere attività di 

questo tipo con la tessera Flexi è analoga a quella del Free sport. 

La copertura assicurativa abbinata alla tessera Flexi è analoga al quella della tessera Free 

Sport (morte e invalidità permanente con franchigia + RCT). 

La tessera Flexi non crea vincolo sportivo alla Società sportiva titolare dell’evento. 
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Tesseramento Base (AT/BS) 
La tessera Base serve per lo svolgimento di attività interne alla Società sportiva, ossia attività 

rivolte soltanto ai tesserati della società sportiva, senza il coinvolgimento di tesserati di altre 

società sportive, che si svolgono all’interno dell’impianto sportivo della società stessa. La 

tessera è indicata per palestre, impianti sportivi, piscine, associazioni culturali e di promozione 

sociale, etc. e non può essere utilizzata per la partecipazione a campionati, tornei o attività 

competitive tra Società sportive. 

La durata della tessera Base segue l’annualità sportiva: 1 settembre/31 agosto. 

Per ulteriori dettagli sulla polizza assicurativa è possibile consultare l’apposita sezione relativa 

alle Polizze assicurative legate al tesseramento. 
 

Tesseramento AR (AT/AR) 
La tessera AR serve per attività simili a quelle Free Sport e con durata legata alla 

manifestazione a cui è associata. La presente tessera è indicata per tornei ricreativi, ecc. La 

procedura per richiedere l’autorizzazione alla Presidenza nazionale di svolgere attività di 

questo tipo con la tessera AR è analoga a quella del Free sport. 

La tessera AR non crea vincolo sportivo alla società sportiva titolare dell’evento.  

La copertura assicurativa abbinata alla tessera AR è analoga a quella ordinaria dei tesserati 

CSI e decorre dal giorno successivo alla data di inizio di validità della tessera.  
 

 

Le tessere promozionali di tipo FD, FS, FX, BS e AR non sono MAI trasformabili in tessere 

ordinarie AT. In questo caso è necessario sottoscrivere una nuova tessera ordinaria in 

aggiunta a quella promozionale già esistente. 
 

 
 

NOTE E CASI PARTICOLARI 

Attività motoristica 
Si ricorda che le attività motoristiche assicurate sono esclusivamente raduni auto storiche e 

raduni moto d’epoca, con riferimento ai danni verificatisi durante la esposizione e la 

eventuale sfilata dei veicoli ed esclusi i danni da circolazione. Resta inteso che i veicoli a 

motore devono essere necessariamente in possesso di RC Auto/Moto come da obbligo di 

Legge (Legge 24 dicembre 1969 n.99, art. 193 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, c.d. “Codice della 

strada” e art. 122 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, c.d. “Codice delle assicurazioni private”). 
 

Attività subacquea  
Si ricorda che può essere esplicata soltanto l’attività subacquea in apnea, che non 

comporta l’utilizzo di autorespiratori. 
 

Attività degli sport equestri 
Le informazioni dettagliate sono presenti sul sito http://sportequestri.csi-net.it. Il tesseramento 

http://sportequestri.csi-net.it/
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relativo agli sport equestri ha validità ad anno solare, dall’1 gennaio al 31 dicembre, e potrà 

essere effettuato soltanto attraverso la procedura del Tesseramento Online. 

 

Le tessere degli sport equestri saranno distinte in due tipologie: 

 Ludica:  

 viene rilasciata al momento dell’iscrizione al circolo/associazione sportiva;  

 può essere rilasciata a partire dal compimento dei 4 anni di età; 

 abilita a montare; 

 abilita alla partecipazione a manifestazioni promozionali, fatto salvo di 

specifica categoria prevista in manifestazioni regolamentate e non può essere 

utilizzata per la partecipazione a tornei o attività competitive tra Società 

Sportive. 

 Cavaliere:  

 viene rilasciata non prima di 2 mesi dal rilascio della prima tessera ludica e solo 

previo esame da parte di un Istruttore abilitato che conferisce il titolo di 

“Cavaliere”; 

 può essere rilasciata a partire dal compimento dei 12 anni di età. 

 Abilita a partecipare a tornei o attività competitive tra Società Sportive, ludico-

addestrative di tutte le discipline.  

 Abilita l’accesso ai corsi per l’ottenimento delle Qualifiche tecniche. 
 

Attività ciclistica 
Le tessere per l’attività del ciclismo nel CSI sono quelle illustrate nello schema riportato nella 

pagina seguente. Tale schema illustra a quali attività danno accesso le varie tipologie di 

tessere. 

Tessera  Tipo di attività Certificazione medica 

CIC 

Ciclismo 

Permette la partecipazione 

alla attività cicloamatoriale e 

ciclosportiva 

Agonistica a partire dal compimento del 13° 

anno di età 

CLT 

Cicloturismo 

Permette la partecipazione 

alla attività cicloturistica 
Non Agonistica 

FBK 

Free Bike 

Partecipazione a eventi in cui 

non ci sia competizione o 

classifiche (es. passeggiate 

ecologiche in bicicletta, 

raduni spontanei, …) 

Non Agonistica 

 

E’ comunque consigliato il certificato medico 

di idoneità alla pratica sportiva agonistica a 

partire dal compimento dei 13 anni di età e 

comunque a discrezione del presidente della 

società sportiva in cui il ciclista è tesserato 

(tenendo presente che una attività ad 

elevato impatto cardiocircolatorio necessità 

di una certificazione medica di idoneità alla 

pratica sportiva agonistica) 
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Attività Speed Down – Gravity Speed (AT/SPD) 
È una disciplina sportiva che comprende tutti gli sport con mezzi (cart senza propulsori, 

biciclette, ...) che sfruttano per la loro competizione la sola spinta gravitazionale senza nessun 

tipo di propulsore. 

La tessera per praticare lo Speed Down ha durata dal 01 gennaio al 31 dicembre. 

 

Attività Arrampicata sportiva (AT/ASP) 
Si intende come “arrampicata sportiva” l'arrampicata naturale (cioè senza l'ausilio di mezzi 

artificiali utilizzati per la progressione) a scopo agonistico, amatoriale e di educazione 

motoria, svolta sia su pareti naturali o artificiali lungo itinerari controllati dalla base, sia su 

blocchi opportunamente attrezzati. La protezione con la corda e rinvii in parete (falesia o 

artificiale) è obbligatoria e deve rispondere a regole di assoluta sicurezza per l'incolumità dei 

praticanti. Viene quindi esclusa da questo codice, ogni forma di “free climbing” (cioè 

l’arrampicata senza ausili né protezioni, sia in parete naturale che artificiale), così come il 

comune “alpinismo” (ascesa su pareti naturali, anche attrezzate, ma lungo itinerari non 

controllati dalla base). 

La tessera per praticare l’arrampicata sportiva ha durata dal 01 gennaio al 31 dicembre. 

 

Attività di Tuffi (AT/TUF) 
Si intendono i tuffi da trampolino (1-3 metri) o piattaforma (fino a 10 metri). Sono 

espressamente vietati i tuffi da “grandi altezze”, superiori ai limiti sopra menzionati. 

La tessera per praticare i tuffi ha durata dal 01 settembre al 31 agosto. 

 

Attività generica (AT/AA) 
Il tesseramento per l’attività generica AA ha validità per 365 giorni dal momento di rilascio 

della tessera. 

L’utilizzo di questo tipo di tesseramento deve essere preventivamente richiesto ed autorizzato 

dalla Presidenza nazionale, secondo l’apposita procedura inserita nel TACSI.  

 

Gruppi di cammino (AT/CAM) 
Con questa sigla si identificano i gruppi di persone che si incontrano con regolarità per 

effettuare passeggiate/escursioni a piedi a ritmo blando e di lunghezza limitata (di solito <5 

km) finalizzate al benessere psicofisico della persona, alla aggregazione, al contatto con 

l’ambiente circostante, alla conoscenza del territorio. Di norma la partecipazione è libera e 

gratuita, ed ogni partecipante può autonomamente graduare il proprio impegno fisico in 

base alle singole attitudini e possibilità. 

Questo tipo di tessera ha durata dal 01 gennaio al 31 dicembre. 
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CODICI 

NORME GENERALI 
 

Le Società sportive devono indicare nel Mod. 1/R o 1/T le discipline sportive e le attività 

promozionali che intendono effettivamente svolgere nel CSI nel corso dell’anno associativo. 

Le Società possono tesserare atleti solo per le attività e discipline sportive precedentemente 

da loro indicate sul Mod. 1/R o 1/T.  

Per il tesseramento degli atleti disabili è necessario barrare l’apposita casella “atleta disabile” 

durante le procedure di tesseramento. 
 

In tutte le tessere del CSI vanno indicate: 

 le discipline sportive e le attività non istituzionali svolte (solo nelle tessere AT); 

 le qualifiche ricoperte (sia nelle tessere NA che in quelle AT). 
 

CODICI DELLE DISCIPLINE SPORTIVE 
I seguenti codici indicano le discipline sportive per le quali si assume un vincolo sportivo 

tenendo conto delle eventuali Convenzioni con le rispettive Federazioni sportive nazionali. 
 

Codice Disciplina sportiva 

AER AEROMODELLISMO 

AET ESCURSIONISMO / TREKKING 

AKD AIKIDO 

ALP ALPINISMO 

AQG AQUAGYM/ATTIVITA’ MOTORIE ACQUATICHE 

ASP ARRAMPICATA SPORTIVA 

ATL ATLETICA LEGGERA 

ATM AUTOMODELLISMO 

AMA ARTI MARZIALI 

AUT AUTORADUNI RADUNI AUTO STORICHE 

BAD BADMINTON 

BAS BASEBALL/SOFTBALL 

BIG BIGLIARDINO 

BIL BILIARDO SPORTIVO 

BMX BMX 

BOC BOCCE 

BOW BOWLING 

BRI BRIDGE 

BSO BEACH SOCCER 

BTE BEACH TENNIS 

BUR BURRACO 

BVO BEACH VOLLEY 

CA7 CALCIO A SETTE 
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CAC CALCIO A CINQUE 

CAK CANOA-KAYAK 

CAL CALCIO 

CAM GRUPPI DI CAMMINO 

CAN CANOTTAGGIO 

CHE CHEERLEADING 

CIC CICLISMO 

CIN ATTIVITA’ SPORTIVA CINOTECNICA 

CLT CICLOTURISMO 

CRT CRICKET 

DGB DODGEBALL 

DAM DAMA 

DMC DISCIPLINE MARZIALI E DI COMBATTIMENTO 

DNZ DANZA ARTISTICA e GRUPPI DI BALLO 

DSP DANZA SPORTIVA COMPETITIVA 

EQ1 SPORT EQUESTRI – Tessera Ludica 

EQ2 SPORT EQUESTRI – Tessera Cavaliere 

FBK FREE BIKE 

FIT FITNESS 

FRI FLYING DISK 

FTA FOOTBALL AMERICANO 

GAC GINNASTICA ACROBATICA E COREOGRAFICA 

GAE GINNASTICA AEROBICA 

GAR GINNASTICA ARTISTICA 

GIN ATTIVITA’ GINNASTICA FINALIZZATA ALLA SALUTE 

GOL GOLF 

GRI GINNASTICA RITMICA 

HOC HOCKEY 

JUD JUDO 

JUJ JU-JITSU 

KAR KARATE 

LCR LACROSSE 

LOT LOTTA 

MGF MINIGOLF 

MNC MARCE PODISTICHE NON COMPETITIVE 

MOT MOTORADUNI RADUNI MOTO D’EPOCA 

NUO NUOTO 

NWK NORDIC E FIT WALKING 

ORI ORIENTAMENTO 

PAD PADDLE /PADEL TENNIS 

PCA PALLACANESTRO 

PEL PALLAPUGNO 

PEN PENTATHLON MODERNO 

PES PESISTICA 

PMA PALLAMANO 

PNU PALLANUOTO 

PSP PESCA SPORTIVA 
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PTG PATTINAGGIO 

PVM PALLAVOLO MISTA 

PVO PALLAVOLO 

RUG RUGBY 

SCA SCACCHI 

SCH SCHERMA 

SCI SCI ALPINO 

SIN SCI NORDICO 

SKT SKATEBOARD 

SMD SCHERMA STORICA 

SNA SCI NAUTICO 

SNB SNOWBOARDING 

SPD SPEED DOWN  

SQU SQUASH 

SUB ATTIVITA‘ SUBACQUEE (senza autorespiratori) 

TAM PALLA TAMBURELLO 

TAR TIRO CON L’ARCO 

TCH TCHOUKBALL 

TEN TENNIS 

TIR TIRO 

TRI TRIATHLON 

TTA TENNIS TAVOLO 

TUF TUFFI 

TWI TWIRLING 

VEL VELA 

WHE WHEELCHAIR HOCKEY 

WSU WINDSURF E SURF 

WUS WUSHU KUNG FU 

YOG YOGA 
 

 

CODICI DELLE ATTIVITÀ CIRCOLISTICHE 
 

Codice Attività Circolistica 

CR ATTIVITÀ CIRCOLI RICREATIVI ORDINARI  

PR ATTIVITÀ CIRCOLI PARROCCHIALI  

SC ATTIVITÀ CIRCOLI STUDENTESCHI 

CS ATTIVITÀ CIRCOLI SPORTIVI 
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CODICI DI ESCLUSIVO UTILIZZO DELLA PRESIDENZA NAZIONALE 
I seguenti codici non sono di libero utilizzo da parte di società sportive, ma sono di esclusivo 

impiego della Presidenza Nazionale, che li assegna sulla base di determinati parametri. 
 

Codice Attività riservata 

SOI ATTIVITA’ SPECIAL OLYMPICS 

GE GRANDI EVENTI SPORTIVI 
 
 
 

CODICI DELLE ATTIVITÀ PROMOZIONALI 
I seguenti codici indicano le attività sportive organizzate dal CSI e dalle sue Società sportive 

per promuovere e assistere la pratica sportiva di base. In ogni tessera può essere indicata 

una sola attività sportiva e le tessere che recano uno dei seguenti codici non possono 

prevedere anche qualifiche associative. 
 

Codice Attività sportiva 

AA ATTIVITA' GENERICA (a) 

AM ATTIVITÀ MOTORIA FINALIZZATA AL BENESSERE 

AR ATTIVITÀ RICREATIVA (a) 

BS TESSERA BASE (PER ATTIVITA’ INTERNA) (a) 

CD CONTRADE DI SIENA 

CF CENTRI DI FORMAZIONE 

FS FREE SPORT (a) 

FD FREE DAILY (a) 

FX FLEXI (a) 

GM GIOCHI MOTORI  

LU ACQUATICITA’ / LUDOTECHE ATTIVITA’ LUDICA 

PO ATTIVITÀ POLISPORTIVA  

TP GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI 

VR ATTIVITÀ VARIE (a) 

AG ATTIVITA’ ARBITRI E GIUDICI DI GARA (b) 

(a) Questo codice può essere utilizzato solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione dalla 

Presidenza nazionale. 

(b) Questo codice può essere utilizzato solo dal Comitato CSI per il tramite della polisportiva 

di Comitato. 
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CODICI QUALIFICHE DEI TESSERATI 

Gruppo 1: dirigenti e operatori nazionali 
 

Codice Descrizione 

PRN Presidente Nazionale 

VPN Vice Presidente Nazionale 

CEN Consulente Ecclesiastico Nazionale 

AMN Direttore Area Amministrazione Nazionale 

CTN Direttore Direzione Tecnica Nazionale 

CAN Direttore Area Nazionale 

CPN Componente Presidenza Nazionale 

CON Consigliere Nazionale 

PCP Presidente Collegio Probiviri 

CNP Componente Collegio Probiviri 

PCR Presidente Collegio Nazionale Revisori Conti 

CNR Componente Collegio Nazionale Revisori Conti 

PAS Procuratore Associativo 

CNG Componente Commissione Nazionale Giudicante 

CMN Componente Commissione Nazionale Arbitri e Giudici di gara 

NCC Componente Commissione Nazionale 

CNF Scuole Nazionali di Formazione (SNAD e SNES) 

USN Componente Ufficio Stampa 

DIN Dirigente Nazionale 

CCN Collaboratore Presidenza Nazionale 
 

Gruppo 2: dirigenti e operatori regionali 
 

Codice Descrizione 

PRR Presidente Regionale 

VPR Vice Presidente Regionale 

CER Consulente Ecclesiastico Regionale 

COR Consigliere Regionale 

CAR Coordinatore Direttore Area Regionale 

RCR Revisore Conti Regionale 

PPR Componente Collegio regionale o interregionale dei Probiviri 

PRA Procuratore Regionale Aggiunto 

CCR Componente Commissione Tecnica Regionale 

CGR Componente Commissione Giudicante Regionale 

CMR Componente Commissione Regionale Arbitri e Giudici di gara 

ASR Addetto Stampa Regionale 

CRE Collaboratore Comitato Regionale 
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Gruppo 3: dirigenti e operatori dei Comitati territoriali 
 

Codice Descrizione 

PRP Presidente Territoriale 

VPV Vice Presidente Vicario Territoriale 

VPP Vice Presidente Territoriale 

CEP Consulente Ecclesiastico Territoriale 

AST Addetto Stampa Territoriale 

CAT Coordinatore Direttore Area Territoriale 

CPP Componente Presidenza del Comitato Territoriale 

COP Consigliere del Comitato 

RCP Revisore Conti di Comitato 

DIP Dirigente del Comitato 

DCZ Dirigente Comitato Zonale 

CCP Collaboratore del Comitato 

PCG Presidente Commissione Territoriale Giudicante 

CPG Componente Commissione Territoriale Giudicante 

PCT Presidente Commissione Tecnica Territoriale 

CCT Componente Commissione Tecnica Territoriale 

PAT Presidente Commissione Arbitri e Giudici di gara 

CMT Componente Commissione Arbitri e Giudici di gara 

VSC Volontari Servizio Civile 
 
 

Gruppo 4: dirigenti e operatori delle Società sportive 
 

Codice Descrizione 

PRS Presidente/Legale rappresentante Società 

PRO Presidente Onorario Società 

VPS Vice-Presidente Società 

CES Consulente Ecclesiastico Società 

SGS Segretario Società 

AMS Amministratore Società 

RTS Direttore sportivo Società 

COS Consigliere Società 

DSO Dirigente Società 

DAS Dirigente – Arbitro Società 

SSO Socio Società sportiva 
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Gruppo 5: Qualifiche tecniche 
Le seguenti qualifiche possono essere attribuite solo se l’interessato è in possesso della 

relativa abilitazione. 
 

Codice Descrizione 

LAM Allenatore Arti Marziali 

MAA Maestro Arti Marziali 

IAM Istruttore Arti Marziali 

MAJ Maestro Judo 

ISJ Istruttore Judo 

LLJ Allenatore Judo 

MAK Maestro Karate 

ISK Istruttore Karate 

LLK Allenatore Karate 

MAU Maestro Ju-Jitsu 

ISU Istruttore Ju-Jitsu 

LLU Allenatore Ju-Jitsu 

LAT Allenatore Atletica Leggera 

IAT Istruttore Atletica Leggera 

ISA Istruttore Ginnastica Aerobica 

ATA Assistente Tecnico Aerobica 

LCA Allenatore Calcio 

ICA Istruttore Calcio 

ACE Allenatore Calcio a 5 

ICC Istruttore Calcio a 5 

LCI Allenatore Attività Ciclistiche 

ICI Istruttore Attività Ciclistiche 

ISG Istruttore Attività Giovanile 

LGI Allenatore Ginnastica 

IGI Istruttore Ginnastica 

LNU Allenatore Nuoto 

INU Istruttore Nuoto 

LPC Allenatore Pallacanestro 

IPC Istruttore Pallacanestro 

SPA Segnapunti Pallacanestro 

LPM Allenatore Pallamano 

IPM Istruttore Pallamano 

SPP Segnapunti Pallavolo 

LPV Allenatore Pallavolo 

IPV Istruttore Pallavolo 

LSI Allenatore Sport Invernali 

ISI Istruttore Sport Invernali 

LTE Allenatore Tennis 

ITE Istruttore Tennis 

LSP Allenatore (*) 

ISP Istruttore (*) 
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OAM Operatore Centro Attività Motoria 

MED Medico Sportivo 

BLS Addetto Defibrillatore 
 

(*) da usare per gli sport non indicati 

 
 

NORME DI TESSERAMENTO PER GLI UFFICIALI DI GARA CSI 

Ai sensi dell'Art. 104 dello Statuto nazionale, gli ufficiali di gara CSI sono inquadrati con tessera 

AT (Atleta) con indicata la apposita attività sportiva “AG (Arbitri e Giudici)”, che viene 

rilasciata esclusivamente dal Comitato territoriale CSI per il tramite della polisportiva di 

Comitato, a tutti coloro che, a seguito di un apposito corso di formazione, conseguono la 

relativa qualifica. 

 

Qualora il titolare di una tessera AG svolga una attività oppure ricopra altre qualifiche presso 

una società sportiva, dovrà sottoscrivere per essa un’altra tessera. 

 

Le tessere AG possono essere rilasciate esclusivamente dal Comitato territoriale CSI agli 

aventi titolo e non possono essere trasformate in tessera Non Atleta. Sulla tessera AG devono 

essere segnalate le qualifiche (arbitro/giudice/osservatore) che il titolare ha conseguito, 

secondo le indicazioni della tabella sottostante. 

 

Gruppo 6: Qualifiche arbitri e giudici 
Le seguenti qualifiche possono essere attribuite solo dal Comitato CSI e vanno inserite solo su 

tessere AT con attività sportiva “AG – Arbitri e Giudici”. 
 

Codice Descrizione 

GAM Giudice Arti Marziali 

UAM Ufficiale di gara Arti Marziali 

ARJ Arbitro Judo 

URJ Ufficiale di gara Judo 

ARK Arbitro Karate 

URK Ufficiale di gara Karate 

ARU Arbitro Ju-Jitsu 

URU Ufficiale di gara Ju-Jitsu 

GAT Giudice Atletica Leggera 

GBO Giudice Bocce 

ACA Arbitro Calcio 

COC Commissario di campo 

ACC Arbitro Calcio a 5 

DCI Direttore di corsa Attività Ciclistiche 

GCI Giudice Attività Ciclistiche 

GGI Giudice Ginnastica 

GNU Giudice Nuoto 
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APC Arbitro Pallacanestro 

UPC Ufficiale di Campo Pallacanestro 

APM Arbitro Pallamano 

APV Arbitro Pallavolo 

GSI Giudice Sport Invernali 

GTE Giudice Tennis 

GTT Giudice Tennis Tavolo 

AWH Arbitro Wheelchair Hockey 

GSP Giudice (*) 

ASP Arbitro (*) 

CRO Cronometrista 
 

(*) da usare per gli sport non indicati 
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TUTELA SANITARIA 

 

NORME GENERALI 
Nel modulo di affiliazione il Presidente/Legale rappresentante della Società sportiva dichiara, 

tra l’altro, di essere a conoscenza delle norme sulla tutela sanitaria e delle relative 

deliberazioni del Consiglio nazionale del CSI. 

Analoga dichiarazione dovrà essere contenuta nei moduli di iscrizione alle attività sportive. 

Legislazione sull’attività agonistica e non agonistica 
I criteri legislativi che normano la certificazione medica per la pratica dell’attività degli Enti di 

Promozione sportiva e delle Associazioni/Società ad essi affiliati, sono i seguenti: 

a) Per l’attività agonistica: Decreto del 18/2/1982 - “Norme per la tutela sanitaria dell’attività 

sportiva agonistica”; 

b) Per l’attività non agonistica: Legge 189 dell’8 novembre 2012 di conversione del D.L. n. 

158/2012 (c.d. decreto “Balduzzi”); Decreto Ministero della Salute del 24/04/2013 e dalle 

successive modifiche intervenute con la Legge 98 del 9 agosto 2013 art. 42bis di conversione 

del D.L. n. 69 del 21/06/2013 (c.d. “Decreto del Fare”); Decreto del Ministero della Salute 

dell’08/08/2014 sulle linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività 

sportiva non agonistica e Circolare Prot. 6897 del 10/06/2016 emanata dal CONI. 

A ciò è necessario aggiungere quanto previsto a livello regionale in materia di Tutela 

sanitaria dell’attività sportiva. 

Visite mediche 
 Attività agonistica 

Per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come “agonistiche”, gli atleti dovranno 

sottoporsi alla visita di secondo livello che è quella prevista dalla normativa sulle attività 

agonistiche, da effettuarsi presso un medico specializzato in medicina dello sport. 

 

 Attività non agonistica 

 tesserati che svolgono attività sportive regolamentate 

Rientrano in questa categoria tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che 

svolgono attività organizzate dal CONI, da Società o associazioni sportive affiliate alle 

Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate ed agli altri Enti di promozione 

sportiva, ad eccezione di quelle previste nel punto successivo. 

È sufficiente che l’atleta sia sottoposto a visita medica presso il medico o pediatra di base (o 

anche da un medico specializzato in Medicina dello Sport o da un medico iscritto alla 

Federazione Medico Sportiva Italiana del CONI) che ne accerti l’idoneità alla pratica di 

attività sportiva non agonistica. Ai fini del rilascio del certificato medico di idoneità alla 

pratica sportiva non agonistica, è necessario quanto segue:  

- L’anamnesi e l’esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa; 

- Un elettrocardiogramma a riposo debitamente refertato effettuato almeno una volta 

della vita per coloro che non hanno superato i 60 anni di età e che non hanno 
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patologie comportanti un rischio cardiovascolare 

oppure: 

- Un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per 

coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio 

cardiovascolare; 

oppure: 

- Un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per 

coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate, 

comportanti un aumentato rischio cardiovascolare. 
 

 tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico 

Non sono tenuti all’obbligo della certificazione sanitaria, ma si raccomanda, in ogni caso, un 

controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva. 

Rientrano in questo ambito tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che 

svolgono le seguenti attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate 

alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate ed agli Enti di promozione 

sportiva, caratterizzate dall’assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare, ad esempio: 

►TIR tiro (tiro a segno, tiro a volo) 

►TAR tiro con l’arco 

►BIL biliardo sportivo 

►BOC bocce, ad eccezione della specialità volo di tiro veloce (navette e combinato) 

►BOW bowling 

►BRI bridge 

►DAM dama 

►SCA scacchi 

►GOL golf 

►PSP pesca sportiva di superficie, ad eccezione della pesca d’altura 

(l’elenco completo è riportato in ultima pagina) 
 

Sulla base della Circolare del CONI Prot. 6897 del 10/06/2016 nonché della risposta del 

Ministero della Salute del 06/07/2016 ad una interrogazione parlamentare in materia, 

rientrano in questa categoria, e sono esonerate dall’obbligo della certificazione sanitaria) 

anche tutte le attività il cui impegno fisico sia evidentemente minimo o assente e pertanto 

siano assimilabili a quelle su elencate, quali: 

 AER aeromodellismo 

 ATM automodellismo 

 AM corsi di attività motoria, in particolare rivolta alla terza età (es. ginnastica dolce, 

posturale, riabilitativa ecc.) 

 AUT raduni auto storiche 

 BUR burraco e CB Circoli Burraco 

 CIN attività sportiva cinotecnica 

 GM giochi motori 

 LU attività ludica 

 MGF minigolf 

 MOT raduni moto d’epoca 

 TP Giochi e Tradizioni Popolari 

 CAM Gruppi di cammino 
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 BIG bigliardino 

 YOG yoga 

 tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva (NA) 

Non sono sottoposti all’obbligo di certificazione sanitaria le persone fisiche che siano state 

dichiarate “non praticanti” dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive 

associate e dagli Enti di promozione sportiva, anche per il tramite della Società o 

Associazione sportiva di affiliazione, fatto salvo quanto disposto dal Consiglio nazionale CSI 

relativamente alle figure degli arbitri e giudici di gara in possesso di questo tipo di tessera. 
 

Tutti i certificati medici di idoneità hanno validità di 12 mesi dalla data del rilascio (essa non 

coincide quindi necessariamente con la durata della tessera del CSI) e devono essere in 

possesso della Società Sportiva prima del tesseramento dell’atleta e alla sua partecipazione 

alla attività sportiva. Gli stessi vanno poi conservati per cinque anni, a cura del 

Presidente/Legale rappresentante della Società Sportiva. 
 

Attenzione: la tipologia di certificato medico necessario (o la eventuale esenzione) NON 

dipende dal codice attività segnalato sulla tessera associativa, bensì esclusivamente dal tipo 

di attività effettivamente praticata dal tesserato. Ad esempio, un tesserato con codice AM 

(attività motoria) che nella realtà pratica GIN (attività di ginnastica), è comunque tenuto ad 

avere il certificato previsto per questa ultima attività. 

 

 

Estensione garanzia infortuni ad infarto e ictus 
In via del tutto eccezionale, le polizze infortuni (in caso di morte di tesserato atleta) del CSI 

sono estese anche qualora essa sia diretta conseguenza di infarto cardiaco e ictus cerebrale 

emorragico, trombosi cerebrale, embolia o rottura di un aneurisma durante lo svolgimento 

dell’attività; queste evenienze, di norma, sono invece considerate condizioni patologiche 

derivanti da malattie preesistenti piuttosto che come conseguenze di infortunio sportivo. 

  
 

Tale estensione di garanzia, tuttavia, vige solo nel caso in cui il tesserato sia in possesso 

del previsto certificato medico attestante la idoneità alla pratica di attività sportiva. Essa è 

pertanto esclusa per i tesserati Non Atleti. 
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ATTIVITÀ AGONISTICHE E NON AGONISTICHE 

Attività sportive agonistiche 
In base a quanto deliberato del Consiglio nazionale del CSI, sono considerate agonistiche 

tutte le attività sportive dal compimento dei 12 anni di età, fatto salvo: 

 l’attività di tuffi che è agonistica a partire dal compimento dei 9 anni; 

 l’attività di ciclismo cicloamatoriale e ciclosportiva che è agonistica a partire dal 

compimento dei 13 anni; 

 quanto stabilito dalla Direzione Tecnica Nazionale negli appositi regolamenti delle 

attività nazionali; 

 le attività dichiarate “non agonistiche”, specificate nel paragrafo a seguire. 

Attività sportive non agonistiche 
Sono considerate non agonistiche le seguenti attività: 

ESCURSIONISMO/TREKKING Non agonistica 

BILIARDO SPORTIVO Non agonistica 

BOCCE Non agonistica 

BOWLING Non agonistica 

BRIDGE Non agonistica 

CICLOTURISMO e FREEBIKE Non agonistica 

DAMA Non agonistica 

DANZA ARTISTICA e GRUPPI DI BALLO Non agonistica 

FREE BIKE Non agonistica 

FLYING DISK Non agonistica 

GOLF - MINIGOLF Non agonistica 

PODISTICHE NON COMPETITIVE Non agonistica 

NORDIC WALKING Non agonistica 

PESCA SPORTIVA Non agonistica 

SCACCHI Non agonistica 

TCHOUKBALL Non agonistica 

TIRO (tiro a segno, tiro a volo) Non agonistica 

TIRO CON L’ARCO Non agonistica 

TWIRLING Non agonistica 

YOGA Non agonistica 

Le attività organizzate e svolte da una società sportiva esclusivamente 

per i propri tesserati (es. tornei interni, attività di ginnastica, giochi e 

gare sociali, ancorché utilizzino supporti "tecnici", ad esempio gli arbitri, 

del Comitato territoriale CSI 

Non agonistica 

Feste sportive, attività estemporanee ed occasionali, di carattere 

ludico e promozionale, anche svolgentisi in più giorni (sino a sette) 
Non agonistica 

Attività per disabili (*) Non agonistica 

L’attività degli arbitri e giudici di gara (AG) Non agonistica 
 

 (*) L’attività per disabili è non agonistica. In merito alla tutela sanitaria e alla rispettiva certificazione 

medica per l’attività non agonistica dei disabili, si fa riferimento a quanto stabilito dalle rispettive 

federazioni all’interno del CIP (Comitato Italiano Paralimpico).  
 


