
 

 

QUOTE AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO PER L’ANNO 2019-2020 

 
-Affiliazione e iscrizione associazioni sportive :   € 135,00  

 Quota affiliazione €    90,00 
 Quota segreteria   €    45,00  
 compresiva di 

Abbonamento al settimanale  “Csimagazine” Gazzetta di Mantova 8 pagine a colori 
Agenda annuale CSI 
Discobolo Virgiliano   

 
-Affiliazione circoli ordinari        € 135,00 
-Affiliazione circoli parrocchiali (comprese 100 tessere)          €   90,00 
 
-Tessere atleta under 16        €    9,00 
-Tessere socio/atleta         €  11,00 
 
 
-Tessera diversamente abili        €     4,50 
-Tessere A/R          €     6,00  
-Tessera circoli ordinari        €     3,00 
Costo attivazione euro 30 (gratis le prime 30) 

-Tessera circoli parrocchiali (oltre le 100 comprese nell’affiliazione)   €     1,04 
-Tessera circoli sportivi (richiesta alla segreteria provinciale)    €     3,00 
Costo attivazione euro 30 (gratis le prime 30) 

(La copertura assicurativa circoli è valida per attività all’interno dei circoli) 
 
-Tessera Flexi (fino a 45 giorni- richiesta alla segreteria provinciale)     €     4,50 
-Tessere free sport ( fino a 7 giorni- richiesta alla segreteria provinciale)    €     2,50 
-Tessera free daily (valida 1 giorno- richiesta alla segreteria provinciale)   €     1,50 
 
-Stampa tessera plastificata        €     1,00 
-Card annuale abilitazione tecnico/allenatore/dirigente arbitro   €     5,00 
 
-Abbonamenti a CSI MAGAZINE (Gazzetta di Mantova)   €   25,00 
 
Chi partecipa agli eventi sportivi, deve essere in possesso della tessera associativa che è comprensiva di assicurazione ( atleta, 
allenatore, dirigente accompagnatore, dirigente addetto all’arbitro, ecc.) 

 
NORME AMMINISTRATIVE 

 
Per quanto riguarda i versamenti che dovranno essere effettuati, le norme attualmente in vigore 
prevedono: 
Versamento di importi inferiori a € 999,00 
E' possibile versare le quote in contanti direttamente presso l’amministrazione di Via Cremona n.26/a 
Versamento di importi pari o superiori a  € 999,00 
Esclusivamente con una delle seguenti modalità: 
Assegno bancario non trasferibile intestato a: CENTRO SPORTIVO ITALIANO – MANTOVA 
 
Bonifico bancario – Bonifico bancario – Filiale Mantova-Cassa Rurale ed Artigiana Rivarolo Mantovano 

codice IBAN: IT 75 k 08770 11500 000000800192 
intestato a CENTRO SPORTIVO ITALIANO – MANTOVA 

Specificare nelle causali, dettagliatamente le motivazioni del versamento: quota affiliazione, iscrizione squadra a 
campionato, credito a scalare (sistema facile, semplice e trasparente da utilizzare per riportare il credito nel tesseramento 
on line) 


