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CSI  

OBIETTIVO 

Il CSI all’avanguardia per 

agevolare le procedure di 

tesseramento. Direttamente 

da casa e dalla propria area 

riservata sarà possibile 

stampare direttamente le 

tessere senza dover passare 

dal Comitato. 

SERVIZI ON LINE 

Dalla propria area riservata 

ogni società sportiva avrà a 

disposizione molteplici 

servizi automatizzati quali 

per esempio stampa della 

lista certificata, stampa delle 

distinte giocatori, archivio 

documenti, inserimento 

polizze aggiuntive,ed altro 

ancora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORME TESSERAMENTO 
2018-2019 

PROFESSIONE O SETTORE | COLLEGAMENTO AD ALTRE 

AFFILIAZIONE 

SOCIETA’ CHE SI AFFILIANO PER LA PRIMA VOLTA 

Le società di nuova costituzione che si affiliano per la 1^ volta al 

CSI devono presentare:  

- Il modello di affiliazione 1/T (scaricabile dal sito 

www.csimantova.it),  

- Il modello di tesseramento 2/T (scaricabile dal sito) del 

Presidente/Legale rappresentante, del vicepresidente e di un 

altro membro del direttivo 

• copia dell'atto costitutivo della società*  

• copia dello Statuto della società * 

• la fotocopia del codice fiscale della società o partita IVA 

• 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 

 

*Devono registrare lo Statuto e l'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). Si tenga presente che per ottenere agevolazione, per la concessione 

di contributi e/o utilizzo impianti sportivi, da parte degli Enti Locali vien 

richiesto lo Statuto registrato e l’iscrizione nel registro CONI. 

 

Solo dopo aver consegnato alla segreteria il modello 1/T con i 

documenti richiesti e il pagamento delle quote dovute per 

l’affiliazione, sarà possibile ricevere i codici di accesso per 

effettuare il tesseramento online di tutti gli iscritti della società 

sportiva. 
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SOCIETA CHE RINNOVANO L’AFFILIAZIONE 

Le società che procedono al rinnovo amministrativo della società 

devono entrare nella propria area riservata e stampare il modello 

1T per la stagione sportiva 2018-2019. Il modello, accompagnato 

da almeno 5 tesserati, deve essere presentato regolarmente 

firmato alla segreteria del comitato. Se la procedura non è corretta 

non è possibile proseguire con il tesseramento atleti 

SI RICORDA: è possibile rinnovare online la propria affiliazione. Il 

rinnovo è possibile esclusivamente se il pagamento viene effettuato 

tramite carta di credito o credito a scalare (per questa ultima tipologia 

di pagamento occorre effettuare bonifico bancario IBAN IT 73 H 05584 

11503 000000000788 o versamento in contanti e la somma versata 

verrà inserita nella procedura di tesseramento). In questo caso NON è 

necessario presentare la documentazione cartacea in segreteria.  

 

TESSERAMENTO 

NUOVA SOCIETÀ 

Una volta ricevuti i codici di accesso sarà possibile iniziare ad 

inserire i tesserati per l’anno sportivo in corso. Terminato 

l’inserimento verrà generato il file pdf del modello 2/T che 

dovrà essere stampato e firmato dal tesserato. La sottoscrizione 

del tesseramento per i minori deve essere effettuato da chi 

esercita la potestà genitoriale. Tutti i modelli 2/T dovranno 

essere conservati a cura della società per un periodo di 5 anni. 

SOCIETÀ RINNOVATA 

E’ possibile richiamare i tesserati dell’anno precedente per il 

rinnovo controllando sempre i dati anagrafici. Per quelli nuovi 

seguire i passaggi previsti nell’area riservata. 

E UTILE RICORDARE CHE… 

Le società sono invitate a:  

• completare il tesseramento degli atleti con l’inserimento delle 

foto e dei documenti in formato digitale che sono obbligatori 

per gli sport di squadra e facoltativi per gli sport individuali.  

• inserire nell’area riservata tutti i documenti relativi alla società 

sportiva  
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PAGAMENTI 

Terminata la procedura di 

inserimento/rinnovo 

tesserati sarà possibile 

pagare direttamente con 

conto a scalare e/o carta di 

credito. 

I versamenti su bonifico 

possono essere eseguiti sul 

conto Codice IBAN 

IT 73 H 05584 11503 

000000000788 

Chi avesse dimenticato le password per accedere al tesseramento 

online possono richiederle alla segreteria territoriale (0376/321697) 

oppure info@csimantova.it  

 

Le società hanno la possibilità di stampare in proprio le tessere tramite 

la procedura online. Qualora le società volessero la card plastificata 

stampata dal comitato dovrà essere versata la quota di 1 euro per card 

su supporto plastificato. 

Le società sono invitate a specificare la richiesta della stampa presso la 

segreteria se il pagamento viene effettuato in contanti o nella causale 

del versamento se il tesseramento verrà effettuato con il sistema del 

credito scalare. 

 

Senza pagamento non è possibile effettuare tesseramento. 

Senza tessera nessun atleta potrà partecipare ad attività sportive. 

 

QUALE ATTIVITA SPORTIVA 

 
Dal sito www.csimantova.it è possibile scaricare il testo integrale della 

Delibera del CN del CONI n. 1568 del 14/02/2017 con l’elenco delle 

discipline sportive ammissibili per la iscrizione al Registro nazionale 

delle ASD. Vi invitiamo a controllare la conformità delle discipline che 

praticate con l’elenco stesso per evitare la cancellazione dal registro e la 

perdita delle agevolazioni fiscali. 

POLIZZE ASSICURATIVE 

Le polizze assicurative legate alle varie forme di tesseramento e 

le denunce di infortunio si possono trovare sia sul sito www.csi-

net.it che nell’area riservata delle società sportive.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


