Prot.
Circolare n.2
Mantova, 7 agosto 2020

Alle società sportive affiliate

Oggetto: Proroga validità di alcune discipline sportive di sport individuali.
Continua l’invio di alcune informative in preparazione alla stagione sportiva 2020-2021.
Un grande passo in avanti è stato fatto per andare incontro alle esigenze delle società sportive in ordine alla
variazione delle annualità (cioè decorrenza/scadenza affiliazione) di alcune discipline sportive, (come da
elenco allegato alla comunicazione stessa), modificate con decorrenza immediata, in ottemperanza a
quanto deliberato dal Consiglio Nazionale del CSI ad annualità “solare” (dal 1° gennaio al 31 dicembre),
allineandosi così alle annualità delle affiliazioni delle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.
In breve le relative conseguenze:
Iscrizione al Registro 2.0 delle ASD/SSD – E' stata inoltrata dalla Presidenza Nazionale la comunicazione di
quanto sopra al CONI Nazionale, che provvederà ad effettuare, nelle prossime settimane, le necessarie
modifiche al fine di evitare che le affiliazioni in essere scadano con la vecchia data e le società siano
temporaneamente sospese dal registro. Pertanto viene confermata la volontà di garantire la continuità di
iscrizione per tutte le ASD/SSD interessate.
Proroga durata affiliazione 2019/2020 – Di conseguenza l’anno sportivo 2019/20 per le discipline elencate
viene di fatto “allungato” fino al 31 dicembre 2020, senza alcun costo a carico delle Società; perciò tutte le
Affiliazioni attualmente in essere, restano in vigore fino alla fine dell’anno e dovranno essere rinnovate con
l’anno nuovo (2021). Si specifica che eventuali nuove affiliazioni che dovessero giungere nei prossimi mesi,
devono anch’esse essere inserite nell’a.s. 2019-20 e perciò rinnovate con l’anno nuovo (2021).
Proroga tesseramento 2019/2020 e validità assicurativa – Per le medesime ragioni, anche le tessere
CSI attualmente vigenti verranno prorogate di validità, con le relative garanzie assicurative ad esse
correlate, fino al 31 dicembre 2020, senza alcun costo a carico della Società sportive. Resta parimenti inteso
che eventuali nuove tessere che dovessero essere emesse nei prossimi mesi, devono anch’esse essere
inserite nell’a.s. 2019-20 e perciò rinnovate con l’anno nuovo.
Si sottolinea la gratuità dell'operazione, che di fatto allunga la validità dell'affiliazione, del tesseramento già
in essere e delle relative coperture assicurative di 2/4 mesi (in relazione alla singola disciplina) senza oneri a
carico delle Società medesime.
Un segno di attenzione al Territorio in questo difficile momento, per consentire una concreta ed
incisiva azione di ripartenza delle attività.
Cordialmente

Direzione Area Segreteria

