
 
 

Alcune brevi pillole per effettuare affiliazione e tesseramento al CSI. 
 

La domanda di affiliazione Mod. 1/T della Società sportive al CSI deve essere sottoscritta dal 
Presidente/Legale rappresentante e corredata;  

Atto costitutivo e statuto (se ASD/SSD per i benefici fiscali previsti dalla legge, lo statuto va registrato) 

Verbale di elezione del Consiglio direttivo e del Presidente 

Attestato di attribuzione del Codice Fiscale (societario) 

Documento di identità e codice fiscale (fronte e retro) del Presidente 

Numero minimo di tesserati .Tra i requisiti richiesti, la Società sportiva deve avere un numero di 
tesserati non inferiore a 7,  tra i quali devono essere OBBLIGATORIAMENTE presenti: 

• il Presidente/Legale rappresentante e, tranne per le società di capitali con “Amministratore Unico”: 
• il Vice Presidente 
• almeno 1 altro membro del consiglio direttivo, tesserati con tessera ordinaria AT o NA e qualifica di 

Consigliere. 

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

Per ogni tesserato deve essere compilato il mod. 2/T firmato dal tesserato medesimo e dal presidente. 

Al tesseramento è abbinata una polizza assicurativa per la pratica sportiva la cui copertura decorre dal giorno 
successivo alla data di validità della tessera. 

Una volta approvata l’affiliazione da parte del Comitato, verrà consegnata una password per accedere alla 
piattaforma del tesseramento online per effettuare i tesseramenti, E’ consigliato il pagamento tramite carta 
di credito, direttamente dalla piattaforma all’atto dell’inserimento, in quanto i tesseramenti vengono 
recepiti subito. Per altre modalità pagamento utilizzare bonifico bancario: Filiale Mantova-Cassa Rurale ed 
Artigiana Rivarolo Mantovano - codice IBAN: IT 75 k 08770 11500 000000800192 intestato a CENTRO SPORTIVO 
ITALIANO – MANTOVA 

Per le varie coperture assicurative consultare i documenti allegati. 

La quota annuale di affiliazione 2022-2023 è di euro 35,00 alla quale va aggiunta la quota segreteria di euro 
80,00 - La quota tesseramento dipende dal tipo di tessera e copertura assicurativa. Per l’attività sportiva 
(campionati) la tessera AT over 16 euro 11,00-under 16 euro 9,00. Per le tessere di altre attività, non 
comprese nei campionati, contattare la segreteria. 

 

Per ogni chiarimento mantova@csi-net.it 
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