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AFFILIAZIONE
Società MONOATTIVITA’ - solo 1 disciplina sportiva

120,00 €

comprende quota affiliazione (90€ obbligatoria) + spese segreteria CSI MODENA

Società MULTIATTIVITA’ - da 2 discipline sportive in poi

175,00 €

comprende quota affiliazione (90€ obbligatoria) + spese segreteria CSI MODENA

CIRCOLI ordinari – sportivi - parrocchiali – studenteschi

175,00 €

comprende quota affiliazione (90€ obbligatoria) + spese segreteria CSI MODENA

Tesseramento di 3 DIRIGENTI OBBLIGATORI per l’affiliazione (tranne società di capitali)
- Presidente
- Vicepresidente
- Consigliere o segretario
+ membri del consiglio direttivo inseriti nel verbale

19,00 €
cad.

Possono essere tesserati anche come AT (atleti) o NA (non atleti)

TESSERAMENTO Attività Istituzionale
(vedi copertura assicurativa)

La Società deve avere minimo 5 tesserati compresi i DIRIGENTI (obbligatorio per loro).
Possono essere tesserati:
AT (Atleta) – tesseramento con vincolo sportivo alla società sportiva
NA (Non Atleta) - non praticano attività sportiva e va indicato il ruolo ricoperto
AT e NA OPEN - massimo 2 attività sportive
per i nati fino al 31/12/2003 e precedenti
AT GIOVANILE - massimo 2 attività sportive

11,00 €

per i nati dall’ 01/01/2004 e successivi

5,50 €

AT e NA ALLENATORE/ISTRUTTORE

15,00 €

AT e NA DISABILE (con casella barrata)
Per i nati fino al 31/12/2003 e precedenti
Per i nati dall’ 01/01/2004 e successivi

8,00 € - OPEN
5,50 € - GIOVANILE

DANZA sportiva competitiva (DSP)
DANZA ARTISTICA e BALLI (DNZ)
GINNASTICA ARTISTICA (GAR)
GINNASTICA RITMICA (GRI)
PATTINAGGIO (PTG)
TENNIS TAVOLO (TTA)
ATLETICA (ATL)
MARCIA NON COPENTITIVA (MNC)

8,00 € - OPEN
5,50 € - GIOVANILE
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DISCIPLINE MARZIALI (DMC)
OPEN e GIOVANILE

CICLISMO (CIC) E CICLOSPORTIVI (CLS)
OPEN e GIOVANILE

€ 8,00
IMPOSTO DAL NAZIONALE

32,00 €
SOLO ON LINE
IMPOSTO DAL NAZIONALE

CICLOTURISMO (CLT)
OPEN e GIOVANILE

21,00 €
SOLO ON LINE
IMPOSTO DAL NAZIONALE

RACE ONE (RO)
OPEN e GIOVANILE

18,00 € Costo di Attivazione
(Comprensivo di 4 tessere)

10,00 € cad. per le altre tessere
SOLO ON LINE
IMPOSTO DAL NAZIONALE

CHEERLEADING (CHE)
OPEN e GIOVANILE

SPORT ACROBATICI (GAC)
OPEN e GIOVANILE

EQUITAZIONE BASE (EQ1)

6,00 €
IMPOSTO DAL NAZIONALE

6,00 €
IMPOSTO DAL NAZIONALE

11,00 €
SOLO ON LINE

EQUITAZIONE CAVALIERE (EQ2)
con polizza integrativa Atleta

30,00 €
SOLO ON LINE
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TESSERAMENTO Attività Promozionali
Con richiesta autorizzazione (AT)
Non creano vincolo sportivo alla società d’appartenenza – solo 1 attività – non possono prevedere qualifiche dirigenziali.
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.

TESSERAMENTO PROMOZIONALE
FREE DAILY (FD) - Durata 1 giorno
Necessaria autorizzazione della Presidenza Nazionale

2,00 € cad.

Richiesta Attivazione per anno sportivo
La copertura assicurativa è attiva il giorno dell'inserimento

SOLO ON LINE

FREE SPORT (FS) - Durata di massimo 7 giorni
Necessaria autorizzazione della Presidenza Nazionale
Attivazione FS con richiesta al Comitato almeno 3 gg prima dell’evento.
Obbligatorio inserimento tessere/consegna Mod 2T entro la fine dell’evento.

40,00 € Costo di Attivazione
(Comprensivo di 20 tessere)

2,00 € cad. per le altre tessere

FLEXY (FX) - Durata di massimo 45 giorni
Necessaria autorizzazione della Presidenza Nazionale

6,00 € cad.

Attivazione FS con richiesta al Comitato almeno 3 gg prima dell’evento.
Obbligatorio inserimento tessere/consegna Mod 2T entro la fine dell’evento.

BASE (BS)
Affiliazione per anno sportivo (Dal 01/09/2018 al 31/08/2019)

3,00 € cad.

Richiesta autorizzazione ANNUALE

ATTIVITA’ RICREATIVA (AR)
Attivazione AR con richiesta al Comitato almeno 3 gg prima dell’evento.
Obbligatorio inserimento tessere/consegna Mod 2T entro la fine dell’evento.
OPEN – per i nati fino al 31/12/2003 e precedenti
GIOVANILE – per i nati dall’ 01/01/2004 e successivi

8,00 € - OPEN
5,50 € - GIOVANILE

Le tessere promozionali di tipo FD, FS, FX, BS e AR non sono MAI trasformabili in tessere ordinarie AT.
In questo caso è necessario sottoscrivere una nuova tessera ordinaria in aggiunta a quella promozionale già esistente.

TESSERAMENTO ATTIVITA’ PROMOZIONALI (AT)
ATTIVITA’ GENERICA (AA)
GIOCHI MOTORI (GM) – SOLO GIOVANILE
ACQUATICITA’ / LUDOTECHE (LU) – SOLO GIOVANILE
ATTIVITA’ POLISPORTIVA (PO)
GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI (TP)
ATTIVITA’ VARIE (VR)
ATTIVITA’ MOTORIA FINALIZZATA AL BENESSERE (AM)
– SOLO OPEN (ANZIANI)

11,00 € - OPEN
5,50 € - GIOVANILE

8,00 €
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TESSERAMENTO CIRCOLI
Non creano vincolo sportivo alla società d’appartenenza e non permette di partecipare ai campionati, tornei e
manifestazioni organizzati dal CSI o da altre società

CIRCOLO RICREATIVO (CR) - ATTIVAZIONE CON MINIMO 30 TESSERE
Affiliazione per anno sportivo (Dal 01/09/2018 al 31/08/2019)

5,00 €

OPPURE

Affiliazione per anno solare (Dal 01/01/2019 al 31/12/2019)
CIRCOLO PARROCCHIALE (PR) - GRATIS 100 TESSERE
Affiliazione per anno sportivo (Dal 01/09/2018 al 31/08/2019)
OPPURE

1,04 €

Affiliazione per anno solare (Dal 01/01/2019 al 31/12/2019)
CIRCOLO STUDENTESCO (SC) - GRATIS 100 TESSERE
Affiliazione per anno sportivo (Dal 01/09/2018 al 31/08/2019)

2,00 €

Solo per i nati dall’ 01/01/1998 e successivi

CIRCOLO SPORTIVO (CS) - ATTIVAZIONE CON MINIMO 30 TESSERE
Affiliazione per anno sportivo (Dal 01/09/2018 al 31/08/2019)
OPPURE

5,00 €

Affiliazione per anno solare (Dal 01/01/2019 al 31/12/2019)
CIRCOLO BURRACO (BR) – CONTATTARE IL COMITATO

ALTRI SERVIZI
CARTA DI RICONOSCIMENTO
VALIDITA’ 2 ANNI SPORTIVI (2018/2019 – 2019/2020)

OPEN – per i nati fino al 31/12/2003 e precedenti
(Occorre 1 FOTO + fotocopia del documento d’identità)

2,00 € - OPEN
1,00 € - GIOVANILE

GIOVANILE – per i nati dall’ 01/01/2004 e successivi
(Occorrono 2 FOTO + fotocopia del documento d’identità)

REFERTI PALLAVOLO

0,30 €

DUPLICATI / RISTAMPA

1,00 €

COPERTURA ASSICURATIVA (validità dal 01/07/2018)
La copertura assicurativa, attivata con il tesseramento, ha validità dalle 24:00 del giorno successivo del
tesseramento fino alla scadenza prevista dal tipo di tessera attivato, eccetto per Free Daily (FD), Flexy (FX)
e Free Sport (FS), che hanno validità dalle ore 00:00 della data della manifestazione fino alle ore 24:00 del
giorno di conclusione dell’evento.
Le coperture assicurative a norma di legge sono:
- MORTE: € 80.000,00
- RCT: € 1.500.000,00 (Franchigia: € 1.000,00)
A seconda della tessera attivata, le ulteriori coperture, si possono trovare nella sezione “Sintesi coperture
assicurative CSI”.
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Polizza INTEGRATIVA IMPIANTI (utilizzo Codice CSI MR1CSI)
La Polizza Impianti e Circoli Sportivi permette ai proprietari e ai gestori degli Impianti, delle Associazioni,
delle Società sportive e dei Circoli affiliati CSI (palestre, polisportive, piscine, centri ippici etc.) di ottenere una
protezione dai rischi idonea per la loro attività grazie alla copertura assicurativa per le garanzie Incendio,
Furto e Rapina, RCT e RC Patrimoniale.

Polizza INTEGRATIVA ATLETI (utilizzo Codice CSI MR1CSI)
Le polizze integrative che possono essere attivate solo sulle tessere “ordinarie” (sono escluse le tessere
Circoli, Base, Free Daily, Free Sport, Flexi e Attività Ricreativa) sono le seguenti:
- Polizza “Neve” per gli sport invernali (sci alpino, nordico e snowboarding), una polizza “assistenza”
sottoscritta con IMA Italia Assistance
- Polizza “Cinofilia” (morte, RCT, spese veterinarie per l’animale)
- Polizza “Ciclismo” che migliora le condizioni della tessera ordinaria
- Polizza “Integrativa Atleta” che migliora le condizioni della tessera ordinaria
- Polizza “Volontari”, che migliora le condizioni della tessera ordinaria e aggiunge l’indennità di ricovero
per malattia (prevista dalla Legge 266/91 per Associazioni di Volontariato)

Contatti per Assicurazione CSI-UNIPOL (valida dal 01/07/2018)
La denuncia dei sinistri, Infortuni, RCT, e RCO va fatta entro 45 giorni dalla data dell’evento.
Tutte le informazioni necessarie ad aprire la denuncia si possono trovare:
- Sul SITO: https://www.marshaffinity.it/csi portale con le informazioni, i documenti e moduli e Area
dedicata alla DENUNCIA INFORTUNI ON LINE.
- Telefonando al Contac CENTER gratuito per tesserati CSI 02/48538043
Dal lunedì al venerdì 9.15-12.30 – 14.30-17.00 (tranne il venerdì pomeriggio)
- Scrivendo una MAIL: assicurazioni.csi@marsh.com

SERVIZI PER SOCIETA’
Sul sito www.csimodena.it, nell’area ‘Per le società’ sono pubblicati tutti i documenti per:
-

Costituzione nuove società
Società già affiliate, circoli culturali, parrocchiali e sportivi
Formazione società sportive
Sportello telefonico per una consulenza gratuita
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POLIZZA INTEGRATIVA MUTUA NUOVA SANITA’
Per la nuova stagione sportiva 2018-19 il Centro Sportivo Italiano ha pensato di prendersi cura dei propri tesserati
proponendo la possibilità di sottoscrivere una copertura sanitaria integrativa con Mutua Nuova Sanità che dà diritto (e
se si desidera, anche all'intero nucleo familiare) di usufruire di:
1) Rimborso ticket: visite specialistiche, accertamenti diagnostici, esami di laboratorio, esami in gravidanza, rimborso x
cicli di laser terapia, sussidi per cicli di radio e chemioterapia.
2)Scontistica presso un’ampia rete di strutture convenzionate, con la possibilità di effettuare visite
specialistiche, accertamenti di diagnostica strumentale e alta specializzazione, prestazioni fisioterapiche in regime di
libera professione, a costi preferenziali ridotti e senza lunghe attese.
3) Servizi di base (estesi al nucleo familiare): assistenza e consulenza medica h24, prestazioni post ricovero per frattura,
rientro in ambulanza, invio di infermiere o fisioterapista a domicilio, invio di collaboratrice domestica, consegna spesa,
medicinali ed esiti a domicilio.
4) Integrazione odontoiatrica (estesa al nucleo familiare) con accesso alle strutture odontoiatriche e ai medici
odontoiatri convenzionati per prestazioni odontoiatriche di base (visita iniziale ed igiene dentale) ad un costo forfettario
convenuto e unico sul territorio nazionale, oltre ad importanti agevolazioni per tutte le altre prestazioni odontoiatriche
(odontoiatria conservativa ed implantologia).
5) Rimborso certificato di idoneità sportiva fino ad un massimo di 45 € (annuali), effettuata presso le strutture
convenzionate con il Centro Sportivo Italiano.
Per maggiori informazioni scrivere una mail a info@csimodena.it oppure chiamare la segreteria CSI.

