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TESSERAMENTO 
 

NORME GENERALI 
 

I tesserati 
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.”. 
Le Società che aspirano al riconoscimento ai fini sportivi devono essere costituite come Società o Associazioni sportive 
dilettantistiche in conformità a quanto richiesto dalla legge.  
Pertanto 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 la qualifica o le varie 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 validità del tesseramento al CSI è indicata sulla tessera. In via provvisoria sarà ritenuto valido il tesseramento a 
partire dalla data della vidimazione del modello di tesseramento cartaceo 2T da parte del Comitato territoriale.  
Al tesseramento è abbinata un polizza assicurativa – obbligatoria ai sensi di legge per la pratica dell’attività sportiva – la 
cui copertura decorre dal giorno successivo alla data di validità della tessera. 
 

Indicazione delle discipline e delle qualifiche 
Sulla tessera devono essere indicate tutte le discipline sportive praticate dal tesserato tra quelle dichiarate dalla Società 
di appartenenza e le varie qualifiche associative e tecniche rivestite dal titolare della tessera. 
Le qualifiche tecniche (allenatori – arbitri – giudici) e quelle relative agli organi di giustizia sportiva 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.  
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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; 
• gli arbitri, i giudici di gara, i commissari di campo; 
• 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, ...) 
 
 

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, 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 
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 (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; 
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• 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.  
Sarà 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 
Fatto salvo quanto stabilito nei paragrafi precedenti, gli atleti tesserati al CSI possono richiedere lo “svincolo” dalla 
Società sportiva d’appartenenza e tesserarsi per un’altra Società sportiva CSI. Le operazioni di “svincolo” e di 
ritesseramento 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 la disciplina dell’atletica 

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. 
Per richiedere lo svincolo, il tesserato interessato dovrà consegnare all’Ufficio tesseramento CSI 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” degli atleti e dei dirigenti tesserati. 
 

Tesseramento con CSI e FSN/EPS 
Il contestuale tesseramento al CSI e a Federazioni Sportive Nazionali / 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.  
È possibile indicare nella tessera soltanto un codice di tesseramento per attività promozionale; in un capitolo del 
presente fascicolo vengono riportate le attività promozionali e i relativi codici (2 lettere). 
I partecipanti alle attività promozionali devono essere tesserati all’interno della 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, se 
in corso di validità.   

• atleti che sono tesserati in Società sportive diverse da quella organizzatrice: devono richiedere il tesseramento 
(AR, Free Sport, Flexi o altra tessera 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 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. 
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TESSERAMENTO PER L’ATTIVITA’ DEI CIRCOLI  
 

Attività parrocchiale 
 

I circoli culturali sportivi in parrocchia 
Il tesseramento per le attività parrocchiali (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). 
Per partecipare alle attività sportive organizzate e promosse dai Comitati territoriali CSI, i tesserati devono richiedere la 
trasformazione della tessera PR nella normale tessera per l’attività sportiva, integrandone i costi. Non si può partecipare 
ai campionati nazionali (ivi comprese le fasi regionali, interregionali e provinciali) con la tessera PR.  
 

Durata della tessera per le attività Parrocchiali (PR) 
Al momento dell’affiliazione il programma TACSI offre la possibilità di scegliere l’annualità: 

1. anno sportivo dal 01 settembre al 31 agosto; 
2. 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 oratori/parrocchie, 
circoli e circoli studenteschi”:  
- per gli infortuni subiti durante la partecipazione alle attività sportive, ricreative 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 

Per le parrocchie singole 

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). 
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 anche oltre le 100 tessere normalmente 
previste. 
In questo caso il Comitato deve inviare per conoscenza alla Presidenza nazionale la convenzione, chiedendo di 
assegnare un codice di tesseramento dedicato. 

 
 



  Centro Sportivo Italiano 

Norme di tesseramento A.S. 2014/2015 

10 

 

Attività circoli studenteschi 
 

I Circoli culturali sportivi studenteschi 
L’attività dei Circoli studenteschi (SC) è prevista soltanto per i Circoli culturali sportivi studenteschi e riguarda l’attività 
interna alla scuola o interscolastica. 
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. 
 

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  oratori/parrocchie, 
circoli e circoli studenteschi”:  
- per gli infortuni subiti durante la partecipazione alle attività sportive, ricreative 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 SC). 
 

Attività Circoli ordinari 
 

I Circoli sportivi ordinari 
L’attività dei Circoli ordinari (CR) è prevista soltanto per i Circoli culturali sportivi ordinari e riguarda l’attività interna ai 
circoli. 
Questa tessera non permette la partecipazione all'attività organizzata dai comitati CSI. 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. 
 

La copertura assicurativa 
La tessera per l'attività dei Circoli ordinari (CR) dà diritto a copertura assicurativa della “polizza  oratori/parrocchie, circoli 
e circoli studenteschi”:  
- per gli infortuni subiti durante la partecipazione alle attività sportive, ricreative 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). 


